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CO^TlJtUAZlOHK DEL CAPITOLO XIV.

DLL PRECIDENTE VOLUME.
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Standogli.opratilo .compigliato co» co-

inkrciò il suo lamento:—A .fiore della ca-

valleria,che con una bastonala sola hai com-
pilo la carriera dei tuoi ami» bene icùpiega-

ti! ah decoro della tua stirpe,onore e gloria

di tuttala Mancia ed anche di tutto il mou-
do , che orbo di te per la tua morte re-
sterà pienp di malfattori senza timore di

essere gusligali delle loro furfanterie ! ah
generoso più di

, tutti gli Alessandri, ehe
per soli otto mesi di servirti! mi avevi do-
nata la isola più grande che si trovi bagna-
ta e circondata dal mare { ha umile oo»
superbi e arrogante cogli umili

, affrontato-

re di pericoli, sopportatole di affronti, in-

nammorato senza causa,imitatore dèi buo-
ni 3 flagello dei tristi , nemico dei gar
fcliofh! ,ah in fine, cavaliere errante, eh* b
tu irto quello che si può umanamente di-

"\v
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re! .... A questi gemili di Sancio don
Chisciotte si riscosse un poco e la prima
parola che gli uscì di bocca fu questa—
Quegli che da voi vive assente

,
dolcissi-

ma Dulcinea, si trova soggetto a miserie
anche maggiori di queste. Ajulami, amico
Sancio, a mettermi sopra il carro incan-
tato

, che non mi trovo più ih grado di
stringermi sulla sella di Ronzinante'

,

poiché ho questa spalla tutta sconquas-
sata. — Lo laro volentieri, signor mio,
rispose Sancio

,
e torneremo alla nostra

Tetra in compagnia di questi signori
,

i quali vogliono il vostro bene
: giun-

ti a casa disporremo in buona regola
ogni cosa per poi uscire un' altra volta iu

campagna e tenteremo nuove imprese che
ci apportino un profitto maggiore

,
e piu

credito e più fama,— Saviamente tu par-
li

, rispose don Chisciolte
;
e saia pruden-

te cosa attendere che cessi il maligno in-
flusso di stelle. che ora predomina. Il ca-
nonico ed il curato fecero eco alle sue ri-

soluzioni ^ ed essendosi eglino pigliato

grande spasso delle simplicila di Sancio,
posero don Chisciotte nel carro come pri

-

tua era venuto. La processione tornò a
riordinarsi e seguitò il suo viaggio

j
il e**



pi Jtjo tolse licenza da tutti ;
la sbirraglia

ix. n voile andare piu oltre
;

il curato pa-

go agli' Sgherri ciò rii che andavano in

credito $
ed il canonico pregò il curato che

lo tenesse avvertito se don Chisciotte fos-

se per guarire dalle sue pazzie o vi per-

sistesse , e con questo si licenziò per pro-

seguire il suo viaggio. In fine si separaro-

no tutti e andarono ai loco-luoghi, restan-

do soli il curato, il barbiere ,
don Chi-

sciotte
,
Sancio Panza e il buon Ronzinan-

te che tulio sofferiva colla tolleranza del

suo padrone. Il carradore attaccò i buoi

e. adagiò don Chisciotte sopra un fasciodi

fieno e coll
1

usata flemma continuò il cam-

mino.che indicava il curato, ed a capo

di sei giorni pervennero alla Terra di don

Chisciotte dove entrarono di bel mezzogior-

no. Era una domenica ed in quell’ ora tro-

vavast piena di gente la piazza per mezzo

alla quale lentamente passò il carro di

dou Chisciolte. Correvano lutti a vedere

che cosa vi fosse in cosi stravagante arne-

se
,

e restarono meravigliati nello scorger-

vi il loro compatriotta. Un ragazzo corsa

frettoloso a recare nuova alla serva ed al-

la nipote
,
che il loro zio e padrona se ue

tornava magro
,
macilente

,
giallo e diste-

sa sopra uu mùcchio di fieno iu un carro
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lirato dai buoi. Fu cosa, molto degna di
compassione F udire le grida che alzarono
quelle due buone donne) i mostaccioni
che si diedero

, e le maladizioni che sca-
gnarono contro quei detestati libri di ca-
valleria

; e fatto questo si rinnovò al rien-
trare che fece in casa sua don Chisciotte.
Alla novella diffusasi di questo ritorno ac-
corse a vederlo anche la moglie di Sancio
Pania

,
la quale sapeva bene che il mari-

to era passato a servirlo in qualità di

.

scudiere. Appena vide Sancio, la pri-
ma cosa che gli chiese si fu , se V asino
stesse bene, e Sancio le rispose che si
portava meglio del suo padrone.— Biogra-
fo il Signore

, soggiuns1

ella , che tanto
bene mi ha fatto: ora

, ditemi di grazia,
^ buon amico

, che Cosa avete portato dalle
/Vostre sCndierie ? che zimarra avete com-
perato da regalarmi ? dove sono le scal-
pelline per i vostri figliuoli ? Nulla di
lutto questo, moglie mia cara, disse San-
cio

, ma ti ho portato cose di molto mag-,
giure importanza e utilità.— Oh questo si
ini piace, soggiunse la moglie : ora fa pre-
sto eh’ io vegga questa cosa d’ importanza '

e
v di molta utilità

, amico mio
, che ralle-

gralo questo mio cuore eh’ è stato afflitto
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N 9
e sconsolato per tanti secoli della taa Iorù
Iattanza.— Te le mostrerò a casa;, moglie
mia

, disse Sancio
,

e contentati per ades-
so. Se a Dio piace che usciamo un’ alita
volta in campagna a cercare avventure

>
tu ben presto mi vedrai conte o governa-
tóre di un’isola, e non già di queiie di
pochi soldi , ma delle migliori che si pos-
sano trovare in Terraferma. — Lo voglia
pure la provvidenza, disse la Panza

, che
ne abbiamo estremo bisogno: ma informa-
nti che cosa vogliano dire queste isole eli’ io
non m’ intendo.— Il mele non è fatto per
la bocca dell’ asino , rispose Sancio

;
ma

tu lo vedrai a suo tempo
, e resterai mera-

vigliata a sentirli dare della Signoria per-

la testa da tutti i tuoi vassalli.— Ch’èciò
che tu di’ dunque

,
Sancio mio

, di si-

gnorie
, d’isole

,
di vassalli? replicò Gio-

vanna Panza
(
che quest’ era il cognome

della moglie di -Gancio, non perchè gli

fosse parente
, ma perchè usano nella Man-

cia le mogli portare il cognome dei loro
mariti)— Non t’affannare

,
Giovanna cara

a voler conoscere tante cose in un fiato
;

e ti basti sapere che tj dico la verità e
cuciti la bocca. Cosi alla sfuggita ti dirò
a l più che non vi è al mondo un gusto
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compagno dì quel dì essere nn onorato
•cudrere’ dì un cavaliere errante elle va
cercando avventure : è vero che la piag-

gior parte di queste non riesctìno 'còpie si

vorrebbe
,

perchè di cento novantanove
vanno a finire a Rovescio, ed io lo so per

mia particolare sperienza
,

essendo sla'to

urta volta per causa delle venture sbalzato

per aria con una coperta, ed altra volta

molto ben bastonato: nulla di meno è una
bella cpsa aspettare ìe buone fortune, at-

traversare montagne
,
penetrare nelle fo-

reste , calpestare i preci pizii ,
visitare ca-

stelli
, alloggiare iti osterie senza che la

ti costi un sólo maravedis. Passavano que-
sti -discorsi tra Sancio Panza e Giovanna!
Pausa sua moglie nel tempo ohe la serva

e la nipote accolsero don Chisciotte., Lo'

spogliarono è fecero che sr coricasse ’ ilei—

1’ antico Suo letto. Le guardava egli cogli

occhi storti
, nè giugriéva mai a concepi-

re dove allora 'si trovàsse.ib cirrato ipóa-

ri co la 'nipote di prendersi la p& itttenta'

cura nel compiacete fo lio te di Yèn^erse-

gli Accetta, e che stesse berte ìfH
v
ertà eh e

un’ altra Vólti non pappasse ,
barrando

pfer disteso quanto Ori costatò il rfcbndur*
lo- a casa stMtteFir** 'questopntnó chi le'

donne alzarono di nuovo le grida al cie-
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Io, è rinnovarono le màladutotti contri v

lièti cavalleria, prègando • dì 'Ch'ore fd-

di#^e'piòénhare facesse nel cenrtròdel-

l\ rilassa gli autori 4i tante mentale é;di

tanti" spropositi . Finalmente mestarono con-

fnte" e con gran timore di “vedefò lò zio

ed il poclron^ tostoobe fosse migliorato

un poco ; alfà stéssa condizione di porose

ed'^avvenno: appunto quello òhesi aapet-

Cevrino. +'K 4
-

’

v ' * -*• *•*-' 1 ‘

-J
- \j atltbré

-

di Quésta istoria *, ad onta: ohe ’

con *011gema'' abbia òdlcwdà <H raeeoij; 1»ere
:

, le impBÉfe^fartfe da doiir CfciSfeiérfte 'nella

«uà tér^a peregrinazione - non Jaorfè con-

segui rè il suo intento, 'almeooeolle pròve 1

di «mentici scritti , e restò uniciHoente' re-;

gistvatb1 dalla farmi negli Annali dell*1

Mància
,
che1

là terza vòlta kjbè'^aétVdÒnf

CliisOfòltè di cala sua se n’attdir a* Sara-

go?zà i;

,
dovérsi trovò prèsettté'adi Una fa-

mnsa^giòsfi'a fattosi in' quella cittb,e che. 1

ivF'séguifòno co& degne del, suo valore 1

e del *Suo fidine ta lènto. ón poteva * poi
‘ 1

saperne 11 fòie,' tfè*'gl1
!

’Sai,eBbé ;M«f pih

venuto ’a notizia^se là J Buon* aorta- *utnr *

gli avésse Biitò
1
coìfdècere uri

1 vècchitr mé- ^
dico tile possedeva* una cassetta di ptotfK

bo
,

trovaW^ à qua rito B i ss' ègl i , traile y

farine di w» attieo «remittlgi» *clw si**
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andava restaurando. Erano in questa cas-
setta alcune pergamene scritte con lettere
gotiche in versi castigliani

, le quali con-
tenevano molte prodezze di don Chisciolte,
e davano contezza della bellezza di Dul-
cinea del Toboso

,
della figura di Ronzi-

nante
j della fedeltà di Saucio Panza e

della sepoltura del medesimo don Chisciot-
te

, con diversi epitaffi ed elogi della soa

/
v *ta e costumi. Quelli che si sono potuti
leggere mettere in netto furono gli ap-
piedi registrati dalfide-degno compilatore
di sì nuova e inaudita istoria. Ora 1’ au-
tore altro non dimanda ai suoi lettóri ,

in premio dell
1

immenso lavoro che gli
costò la perquisizione e f esame in tutti
gli archivii

, se non che le cose che tra-
manderà alla posterità ottener possano lo
stesso ereditò che sogliono concedere he
dheiete persone ai libri di cavalleria

, i

quali scorrono per lo mondo con tanto
alta riputazione. * Egli si terrà , ciò con-
cesso

, per soddisfatto e contento, e pren-
derà coraggio nel fare sbucar fuori altri

documenti
, se non tanto veridici, almeno

di altrettanto merito nella invenzione e di

gratissimo passatempo. Ì*e prime parole
che ai leggevano nella pergamène trovate

nella tassella eh piombo erano le seguenti;.

?



Gli accademici dell* Argamassiglia
,
paese

della Mancia , in vita ed in morte del

valoroso doti Chisciotte della Mancia.

HOC SCftlPSERUNT.
f % > .1 i . ;

Il MoniCongo
, Accademico dell’ÀrgarBas-

siglia
,

sulla sepoltura di don Chisciotte^

... • • m’ o • ^
?

SONETTO. \
c

I
’

OJ Arci tonante
, che di spoglie ornata

La Mancia fe’ più che Giasone Creta ;

Il gran senno, che giunse a 'eccelsa meta
Dovunque terra e cielo si dilata ;

Del braccio il nerbo , la cui fama è stata

Celebre dal Catai fino a Gaeta
;

La più terribii Musa e più faceta
,

Che fosse a scolpir versi in bronzo usata

Colui
,
che dietro si lasciò Amadigi ,

+

Che a Galaòr poco discosto* giacque

Da sua bravura e dall’ amor condotto;

Colui
,
che scordar fece ì Belianigi

,

E a cui su Rontinante errar già piacque;

A questa fredda lapida sta sotto.
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Bel famgpKd^ Aèc»d#lBÌclKWr irgli.'

. tnasfrifiiia
,

'*? !** * *•;> •*

*

- .
:7 *',>./ ju

-

«.J - ,y '

//i laudetu D ulcineae del- Toboso <

* ;>j ,
r«

a >W tv > * •+ * -*

SONETTO.
}

.
• T • " » I

» * !

V : >/>
/••’' '• ‘ » ‘

_

• *' *' *•' *" .V

V^uesta, che miri con guance pienotte,

Con sen ricolmo e in atto si giojoso
-

,

È Dulcinea reiuà del Teboso ,

Di cui fu innamorato il gran Chisciotte.

Gepto «corse per lei boscaglie e grottf

' Delia gran Sierra Négi a % #^lel famOso;

Mootiel ^’Ararqguez ftoo al piano erboso,

-/Onde n'ebbe talee. le piante rótte
,

Colpa di' Rotai frante,, O* dWra stella ,

"dle-di Ma*eia la dama; e cpiest’ihvittO'

Prò cavali^ n’hai taft» in slr'verd’ anài!

Ella. <fessò ,
merendo* d ‘èsser bella

i/É^ei #Amor, conte ne’manmi è scritfo;.

Male scansar pótea 1‘ irò > gtMpganni.
rìt-J ;>>'« #'5.'- * >'*''• ’ *

' •y' **'

,t«lé .«W » •'K -O i* </ •. * ut #** - *

a • • i * S >

f-ù
;t»‘ r ««i».* h»u-.

, ni i- •li'J'f -tk l 't ‘J- . * 1*.
' /iV . •»> & *4J * * » - • A • *»•'

. )

%»Jé * -'** i t*. i * <
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2>el Pipricóio
, éìicfaiuiino Accadente*

dell ArgaraassigTia
, io lode di Ronzi’-

nante
, cavaRo di don Chisciotte della

Mancia. . t U V .

\
SONETTO '>

h : v-' -,k .
*****•*«•*

Jovra il superbo trono adaroantrot>,<
C.ho con piede di *frngU€ calca -Marte

ella Mancia 1« eroe 1’ insegne ha sparte
JJel tuo vessil con sforzo peregrino: av

Q uindi 1 usbergo appende è il brando fino,
Con cui fere sconquassa, frange, paste :

Wuove prodezze." ond’è, e che -d : uopo ha
' * -(Ni
-Mi nuore sole *ar orifar tal paladino

Se del grande Aitedfgf fc^Gaula 'afoerà

.

la
;;
caJ for

.

te *t«>pe m pugne
l nonto Grecia e alzò si chiaro Ì1 grido

Oggi ^nel tempio fóve Bellona: impeli,
Chisciotte ha un serto

, e va per hii

— (contento
,J'm chela Grecia o Gaula, il suo bel flido.

D» lui qual gente tacerà
, qual lido ?

Fin Ronzinante suo fu sì gagliardo
,

Che Brigliadoro superò e Boiardo
,

Digitized by Google
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Del Burlatore, Accademico argamassigliese,

a Saucip Pauza.

SONETTO f

lancio Panza è costui
(
strano portento!)

G/ande in valor picciol di corpo e corto.

Il piìt iniquo scudiero,e i l meno accol lo.

Che avesse il mondo : il.giuro c non óien

peuio.

Ch’ è fusse conte mancovvi uu momento,
• Colpa del seco! niqpitoso e torto

Che a lui negò maligno un tal conforto,

v
E uemmen pel'don.oUa al suo giumento.

Sovr’ esso ei giva (
vel soffrite in pace )

Docil scudier seguendo il mansueto
Cavallo Ronzinante , ed il suo> sire. . ;

O speranza degli uomini fallace,

Qie in pria prometter suole un viver cheto

Fqì ’n ombra , in inaio
,

in sogno usa
• svanire I

, . . - f. •;
. j .

> 1 i c . *
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X>el Cacciadiavola a j
^

gamaasiglia alla
’ Ac

,

caden,l>0 dell’ Ar-
aciotte. ‘

sepoltura di doii Qij.

Pitaffio

: Corse fa ‘£ l
*«» rrraole

Ora questo
^«ozioairtó

L„
; j.iY',”"'"» :

S-'fife:.i-'Ti»,-. -

Del più fido p K
t
? ttI d vanto 7

F nda
.

e B«on scudiero^

Del Tiehetocche Aerasi * ,
’

"

massidia dh. L .

4em,co ^Anja-
Iob„

5
,óf

’ WP°,lur“ * Dulcioéa

D
EPITAFFIO

">**. :£sc
* *

S-
Digitiz
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?

Su/© Atos U;e dritto

•

Di Chisciotte fu T amante ,

E T onor della
,
spa villa,.,

• t_> * ~ i > i-'» — i

Furono questi i versi che si poterono

leggere
;

gli altri- vennerp 'affidati ad *mj

acca demico affinchè li spiegasse per con-

gliiet tura
,
'perché tutte le lettere erano

rosicchiale dal tarlo* Si vuole che vi sia

riuscito , Ma a prezzo' di' molte vigilie e

di grande diligenza, 'e ,che abbia inanimo

di mandarli alla luce. 3>e si avvererà la

terza peregrinazione di doti Chisciotte For~

t' altri canterà con miglior plettro^

J- • H i : t :
»v ; -vi

' m ^ *%»*V>n* ,~r **

\

ÙlTtAZlte.

I
0 jmk* >*.?

f
agi*-» » . *

fc* «li;

... —. u —1 •

-4
*
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LUNCEGNOSO CITTADINO,

DON CHISCIOTTE
4 *

,

DELLA MANCIA.

PARTE SECONDA.

*
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AL CONTE VI LEMOS

Inviando alt E. V. negli scorsi giorni
le mie Commedie

, prima date alle stam-
pe che mille scene comparse

<,
dissi (quan-

do male non mi appónga^ che don Chi-
sciolte andatasi rimettendo gli sproni
per affrettarsi di venire a baciare le

mani a^ E. Sono ad annunziarle adesso
eh* egli si è già posto in cammino di
lutto punto : e se gli riesce di giugnere
olla meta prefissa

,
parrà a pie dì avere

data alcuna prova di leale servitù al-
VE. V. Vi trovo

p
eccitato straordina-

riamente da ogni pòrte affinchè solleciti

questa seconda comparsa al pubblico ,

mediante la quale possa togliersi l'ama*
rebxa e la nausea che ha prodotto un
altro dori Chisciotte

, il quale co4 titolo

di Seconda Parte si è smascherato é cor-
re per lo mondo

*
Quegli che piu di ogni

altro spiego la brama di possedere la
mia Opera è stato V eccelso imperatore

1

s

i

>
I

i

I

<

1

t

V

- - .*!*<*- Digitized by Google



della China
, mentre saranno ormai

trenta
:gioru^ clip mi ha scritto di pro-

pria sua manò uria tetterà in idioma
chinese

, chiedendomi
, o a meglio dire,

facendomi istanza perchè gliela inviassi
,

colla intenzione in cui persiste d 1

insti-

tiare un collegio in cui si legga la lin-
gua casiigli/ina e, si prenda per esem-
plare ffliCsMi mia istoria \ mi partecipa
ancori, nelle- sue,, lettere essere vivo suo
dàfid/er-io -ohe ro^stesso passi alla China

rettore:,cfelwopo pqllegig,
a%eraggiere da me iiUerrogato se la Uteip-
$là §y.a mi avesse

-

cqI orezzo di luifpuo
prevenire qualche sovvenzione , ma mi
rispose che, nqn ergasi a ciòpensato ngp~
pure pxr sogno-, Se cosi è r fratello, gli
ftifs'-i» + vi -j.ipie.te tornare alla vostra
Chi&a. 'W.quel Aitppo p in tpiel mpdq
che .piu vi vieqe, ,a.

t gPdio ^-mentre io
non goda* spiate chqmi permetta di ói~
merttpfnn p si Iting^ viaggio

, {anta
pw apet olire pie essere infsrpio

, mi
<r*KV<ì anche ajfa.Uo sen^ ^anapi,:

, ag-
giugnete che iràperadore per impepadore ,

.

9,moriprga. per monarca
,
come meglio

‘vi.pi&pgip. y vive, in Napoli per lo mio
b*n*

.fcfiltp. conte di Cemqs , che $enza
*

**



intuii titoli da eollegio r senza tante ret-

ionchc ini sostenta , mi difende e mi è

largo eh beriefzii oltre ogni mio deside-
rio. Con queste dichiarazioni gli ho dato
il buon viaggio

,
e colle stesse mi pren-

derò la libertà di offerire a C. E. Je

.1 raversie di PersHe e Sigismonda, opera
mi darò

, Deo volente
,
compimentofra

quattro mesi
, e che riuscirà o la più

meschina o la più bella che sia stala
nella vostra lingua composta : intendo
dire J ra quelle di semplice passatempo .

Soggiungo che mi duole di avere detto
la più meschina

,
poiché, per quanto nc

giudicano gli amici miei
, potrebbeforse

aspu'rti'e al vanto della perfezione. Torni
VE. V. con la salute che le desidero ,

e troverà Persile in ansietà di baciarle
le mani ed io i piedi comefedelissimo.

Servitore di V. E.

tii Madrid
i

l' ultimo giorno dì ottobre i6ì5» ’

X .

•:> MlCHKLZ DI «ElVANifS SAAVÉDtA.

% '

X '



Digitized by Google



t
<’ *

P ROLO G O \ . ^

>*’

L 'Eh mia fa non m-
1

ingannò ! Con qnattnt

ansietà dei starne di presente attendendo ^
lettore illustre o plebeo dire tu ti' sia *,

questo Prologo
,
immaginandoti di trovar-

vi vendette ,
contese

, vituperìi a carico

dèli’ autore del secondo* don Chisciotte :

intendo dire di qnello che dicòno ésS'erè

stato generato in Tordessiglia e reti trio alla

luce in Tarragoua-? Ma in verità che

non mi talenta di darti una tale soddis-

fazione
,
mentre

,
tuttoché

,
le òflfese va-

dano suscitando la collera anche nei più

deboli cuori, questa regola dee patire ec-'

cezione nel caso mio. Tà avresti voluto',

die io a> queir autore dato avessi dell
1

a'-

sino',’ dello scimunito, ^1* temerario. Ciò
non mi passa nèppure irt pensiero f-’ ‘ siA

punito egli dalla stessa cólpa V *** H
mangi col proprio suo pane é còti Ciò

abbia fine . ogni- contesa. Quello che t»i

avea provocato ùti tantino di Hséntkriébt#
si fu che égli mi trattò da itèecliio ittfr*1

pio, quasiché Itato fèss<? m mia-
Don Ghise.voi.?*. 2
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1 impedire che U tempo non Scorresse per

me , o che la mia storpiatura fos» eft'ett»

di mal costume, quando provenne da una

cagione sì eminentè 'per celebriti da nop.

vantarne l
1

uguale i passati ,
i presenti^ tf

'

fori, anche i secoli avvenire. Se non ri»*

plepdoiia le mie ferite agli occhi di chi

fé t?s>erva, acquistano sempre pregio dalla*

cogniwope ohe ognuno ha della loro ori-

gine, li soldato è molto piu adeguo di Gt
* tìore, se estinto cade sul campo, uhe dp-*>

Vendo la sua liberta ad- una fuga ^ -ed io

sento dpsì al vivo la verità di questo prinr*

dipio clie se mi venisse adesso proposto <5

reso facile T impossibile r
presceglierei le

ferite delle quali fpi ricoperto nella pro-

digiosa .giornata a lutti nota piuttosto-*,

che il npu ave? 'riparlala,. ferita .alcuna

per nop esservi
,

intervenuto. Le cicatrici

che può mostrare -fi soWato^nefla ,
facoiàv

o. nel petto . son« marchii segnalati; clfe lo

innalzano al jiiq alto,oucH*,.'e gli -danno

titolo a pretendere agli. èlogii piu giusti.

Deesì poi avverare che non è la, canizie

eh
(j

sgsiye ma l\iuteUetto ,
iL. quale va a

- rendersi più ipaluxo -$oUq scorrere di no-

ttua. età. Seppi eziandio , «he il «Lo ax~

, ttràti» mi taccia da > f
~°ùe
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trattandomi da ignorante definisce che co-
sa è la invidia

,
la quale, di due nature

formandosi
,

io pretesto eoo candore di

animo che non la riconosco se non che in

quanto sia onesta e nobile e diretta aU’pg-
getto di una lecita emulazione* Se così "è

( come non si può rivocare in dubbiose
mi cadde in mente, nè ho osato mai di

perseguitare verun ecclesiastico , e meno
aucora se aggiunga agli suoi titoli quello

di essere ministro di Sant
1

Offizro. Se si

è voluto prendere in veduta una tale si è

commesso un grosso sproposito, ; mentre di

questo tale da me si tengono in alto pre-

gio l
1

ingegno e le oper^fr le continuate

virtuose sue applicazioni formano il più
giusto soggetto della mia ammirazione.
Protesto poi al critico autore tutta la mia
iMafitudiue per avere egli deciso che sona
le mie novelle più satiriche ohe esemplari,

ma tuttavia buone e che non avrebbero

potuto esserlo senza tali prerogative. Sem-
brami che abbia anche detto di’ io sona
assai limitato d’ingegno e ch’egli è bene
eh’ io conosca i tèrmini della mia mode-
stia

, e ciò per non accrescere afflizione

•IT afflitto. Debbo credere che sia sover-

•kiam«m« grande la modestia che investe

*
i

f 1
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^;u^che ;quei signore. Vinon osando egli <jon>-

parirg in campo aJ la' scoperta
;
velando il

suo nome e mentendo eziandio la patria

quasiché- fosse un reo di lesa maestà. Se .

ti avviene, c leggitore, per avventura di
- riconoscerlo, dirgli da parte mia che non

ipe ne tengo j>er offesa,poichè v»o bepe quali
sono le tentazioni del demonio, e che una
delle, pericolose quella si è di mettere io

T; uomo di essere da tanto da
comporre e stampare un libro con cui mer«
care tapi» fama quanti danari e tanti da-

-

nari quanta fama. A prova di ciò mi sarà

V •_
grato clic scherzqÀamente tu gli racconti la

„

..i tavelle tta seguipje,
, ,

JEra un pazzo* in Siviglia che sfavasi

incaponito «4 più curioso sproposito ed
argomento in cui sia giammai incorso paz-'

» 1 20 al • mondo. E fu ciré resa vota una can-
na

, k. fece appuntata alla, «ua estremità,
ed

,
arrestando.

vi*n qualche cane pe* istrada

©4 altrove, cou un suo. piede comprime-
va una stampa del cane e gli alzava l’al-

tra, colla mano ;,e fatto questo
, adattayagli *

alla (meglio la canna io certo baco , in cui

sqili?udo lo facevi- di ventare rotondo come
una palla. Compito il ginocte'ì e date, al ..

catte, due piccole -palude ^al ventre., loK

é



lasciava andarsene libero, dicendo ai cir-
costanti

, che sempre erano molti: Avran-
no veduto le Signorie loro se basti poca
fatica per gonfiare un canè. Conosceran-
no ora le Signorie vòstre che costa poco
travaglio anche la composizione di un li-

bro. Ma se non bastasse la evidenza di
questo racconto

, farai.
*
amico miò letto-

re
, sentire quest’ altro e che tratta egual-

mente di un pazzo e di un cane.
Viveva in Cordova un altro pazzo che

usava portate sulla lesta un pezzo di mar-
mo , od uii malvone grosso e pesante

, e
scontrandosi in qualche cane sbadato, gli
andava accosto e gli facea piombare sopra
quel peso. Inferociva il cane

,
e mettendo

latrali ed urli la finiva col lasciarvi quasi
la pelle. Avvenne che fra i cani sui quali
lasciava egli precipitare quel peso, uno ne
trovò di un berrettaio oh* era molto caro
al suo padrone. Cadde la pietra

,
sulla te-

sta lo colse; e il cane rimasto pesto assor-

dò tutti coi latrati. Fu veduto ed udito
dal padrone

, che, tolta una lunga misu-
ra di legno, raggiunse il pazzo, nè gli

lasciò osso sano
, dicendogli ad ogni ba-

llottala : Furfante indegno , col mio po-
rcro bracco tu te la prendi? non ti ac-
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corresti
,
manigoldo

,
che il nuo cane cra-

uti bracco? E reiterando il nome di brac-
co più e meno più volle, lasciò poi anda-
re il pazzo tulio macinato dalle percosse*

JPostd costui in avvertenza da questo esem-
pio

,
non usci di casa per oltre un mese,

a capo del quale tornò a farsi vedere col-

lo smesso divisamenlo di prima ,
e portan-

do una pietra anche più grande» Quando-

però abbattevasi in qualche cane, lo fissa—

va senza movere gli occhi
\
e restando svo-

gliato
, e non osando di scaricare la pie-

tra
, diceva a se stesso - Guardati ,

che

questo è bracco
,
! In e detto qualunque su

tosse il cane in cui s’ incontrava ,
fosse

pure cane corso o caguolino gentile, dice*

sempre ch’era bracco
,
e in tale modo si

astenne in progresso dal più avventare al-

ile pietre. Questo è quello che addivenire-

forse potrebbe, a cotale storico che non o-

sasse di fare mostra del proprio ingegnoK

nel dare alja luce libri
,
ohe, privi essen-

do di inerito
,
riescono più duri delle pie-

tre. Ju line quanto alla minaccia che mi
la d .critico , che il suo libro toglieià al

mio ogni guadagno
,
non me ne do il me-

nomo fastidio
,
perche attenendomi n\ ia-

iiuiio intermezzo della Pcré/idcnga
_a

-gli ut-



sporco che Dio mi ajulerù e i mìei pro-

tettori. Abbastanza è per me se vive lun-

ghi anni T alto conte di Lemos
,

la cui

pietosa e ben conosciuta liberalità mi so-

stiene a dispetto della nemica fortuna y o
se mi conserva la suprema sua munificen-
za l

1

illustrissimo don Bernando di Sando-
vai e Roseias di Toledo. Mi manchino
pure le stamperie tutte del mondo , ed
liscano pure alla luce contro di me libri

in più larga copia delle tanto parole colle

quali composte sono le canzoni di Meni-
co Revulgo che questi due principi

,
sen-

za essere stimolati da veruna mia adula-

zione nè da altra maniera di plauso
,
ma

condotti unicamente dalla loro bontà
,

si

sono impegnati a darmi favore e ad impar-
tirmi beneficenze

,
e ciò mi costituisce av-,

venturalo e dovizioso più assai che se la

forluua mi avesse per altro cammino por-

tato all
1

apice della felicità. Può il povero
vantare onore

,
non già il vizioso: la no-

biltà può essere appannata dalla miseria,

ma non oscurala affatto. Siccome poi la

virtù di per se stessa risplende
,
tuttoché

non faccia uscire il suo lume se non at-

traverso d
1

inconvenienti e di opposizioni,

yiene quindi .tenuta nel pii» allo pregio dai

- H
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nobili ed rieva ir ingegni , e per ceoiegnec*
II* „a*sai' lavorila, m»ir altro dirai al criti-

co., o leggitore ^uè a- te altro io soglio
soggiungere

, $e non avvertirli di conside-
rare ciré questa Seconda Pari?. > del do»
Chisciotte, ebe ora ti oflno^ e lavorata,

d»l medesimo artefice , ed è della tempera
stessa delia Prima , e .che itv essa ti pre-

sento don Chisciotte aggrandito e finalmen-

te morto $ ,
sepolto, Mi sono .a tale partii

lo condoli» affinché non siavi chi ardisca

di uscire iu campo con -nuove falsificazio-

ni , da ohe sono anche soverchie le pas-»

saie:, e basta poi che. un discreto nomo
abbia falle gustare un poco queste giudi-

ziose pazzie senza ravvolgervi»* per eutro>

ete» uainente. L’ abbondanza delle coge, ben-*

/che sieno buone,, fir, loro perdere il' pre*«

gin , e vanno sino a mercarsi . estimazione

le mescli ine quando se ne faccia economia..

Mi dirueudick di prevenirti o, lettore »•

che puoi- aiteaderti quanto pi ima il Perirsi*

U , che da tue va compiendosi , ed altresì

1* seconda Parte della Galaiea, .4. —

-

ft
* V ,
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J CAPITOLO I. -

Esperimenti de? citrato e dèi barbiere

sopra la malattia di don CkischiolM •

R t

.acconta Cide Hameeie BenengeFt nell*

seconda parte di Questa istoria e netb
terza uscita in campagna* di * don 'GM* :

sciolte
,
che il carato ed il barbiere Li*'*

sciarono scorrere un mese prima die si

cessero vedere da lui ad' oggetto di, non
ridurgli alla memoria le passate cose. Nota-,

per questo mancarono di visitare sua nì-*-

S
ole e la serva ,

ràccomandando loro di

landirlo molto, di fargli mangiare cose'

confortative e appropriate al cuore e al

cervello , dal cui sovvertimento procede-
va ragionevolmente tutta la sha disgrazia; .

e furono assicurati da ambedue ohe si sa-

rebbero data la pih vìva premura r scoi>*

gendo’ di gii nel padróne ut» qualche av-*

vicinamente al ritorno nel suo pieno giu-

dizio. I dite Umici u’ ebbero molto, con-. <

tento
,
avvisandosi di essersi attenuti li piti

sano consiglio col ricondurlo cotueincan-.

tato rul carro tirato dai buoi ^ siccome si
-'

è detto ntUr ultimo Capitolo della primari

Dìgitized by Google



Parte di questa altrettanto grande che ve-
ridica istoria. E così si determinarono di
visitarlo e di conoscere se reale fosse un
miglioramento da loro tenuto quasi per
impossibile; ma nel tempo stesso conven-
nero di non toccare punto alcuno della er-

rante cavalleria per non avventurarsi a ria-

prire una ferita tuttavia troppo fresca. Si

recarono dunque a fargli visita in casa , e

lo trovarono seduto nel suo letto con in-

dosso una camici uola di rovescio verde ed

in capo un berrettino rosso di Ljuei di To-
ledo ed era sì secco e allungato e steo-r

chilo che pareva proprio una mummia.
Ebbero da lui cortese accoglienza ,

ed a-

vendolo interrogalo di sua salute , ritrasse-

ro giudiziose ed acconce risposte. Versò il

teina dei loio discorsi intorno a quella che,

si denomina Ragione di Stato e intornia

alla maniera di governare , emendando il

tal abuso
,
riprovando il tal altro, promo-

vendo la riforma del lai costume
,

sban-

dendone un
1

altra
,
costituendosi ognuno dei

tre quale novello legislatore
,

quale mo-
derno Licurgo o fervente Solone, e rin-

novando in modo tale il governo della co-

sa pubblica che nullameno pareva che aves*-

•eru- questi signori posto, lo Stato un
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^iuoto

,
c cavatone fuora un altro a lo-

sellino più bello e perfetto. Parlò don
sciotte sugli argomenti tutti discussi eoa
la saggezza che i due esaminatori ai per-
sero fermamente che foss’ e*gli guarito

tto della vecchia pazzia. Erano presen-

i questi colloquii e la ni pota e la ser-

ie (piali rendevano incessanti .grazie

Signore per vedere il rispettivo loro zio

adione ricondotto interamente al buon
no : ma il curato scostaudou mi giorno

suo primo divisamento
, eli’ era di non

overe parola intorno, «a cose di cavalle-

» volle iu generale far esperienza se

a o veritiera fosse la guarigione di dna
isciotte. Pas andò da uno-in altro pro-
ito si fece a .narrare certe nuove cirs-
io vedute xlall^ Curte

, e tra alare dr»-
che .iL T,ureo calava . con un? a**ùpo-
osà armala senza potersi punto penetra-
i disegni suoi, ed ignorandosi, ove an-
se a scaricarsi il nembo terribile timo-*

che quasi ogn’ anno fa dare alle armi
nazione

, tiene la cristianità tutta iri

inde apprensione ed olabium sua Maestà
’uernire le coste di iStapoli e di Sicilia

isola di Malta. Rispoj^ » ciò dori Cm-
olte —> ila la Me*tu sua adtmpile le par-

1

ri
’

1

•ri- 1

-i <
• I

’*r
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'
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&&
ti di prudentissiriio guerrieri nell’ aver»

D tessi a tempo i suoi Siati in difesa per
non essere colto alla impensata dall’ inirni-

,
eo ma se accettato avesse un mio consi-

glio insinuato io le avrei di valersi di un
preved inienlo ohe da sua Maestà fino ades-

so non è stato considerato. Appena il cu-
laio intese questo, disse tra se medesimo.
33io ti tenga sopra la sua santa inano, po-

vere don Chisciotte, bile già mi sembra di

vederli piombaie dall
1

alte vertice della tua

pazzia al profondo abisso della tua igno-

ranza.- Ma il barbiere, ch’era venuto nel

pensiero stesso del curalo
,
domandò a don

-Chisciotte qual era il prevedimene ch’egli

reputava si utile
;
che se tale si fo6se po-

lca aggiugnersi al novero dei molti imper-
tinenti consigli che si sogliono dare ai prin-

cipi. — 11 mio, signor barbitonsore, non
sarò già impertinente, ma appartenente ,

replicò don Chisciotte.—Non pàtlocon ma-
Ja intenzione, rispose il barbiere, ma per-

chè la Specienza ci ammaestra, che la mag-
giur parte dei disegni che si assoggettano

a sua Maestà si riduce a cose impossibili o

spropositale ,. o -che riescono in danno del

re e del legno..— Il mio, soggiunse don
Chisciotte

,
non è però impossibile nò spro-

M' ...

.r



posdato
,
ma il più facile il più giusto

o il più manuale e breve diè- potesse ca-

dere in mente di qualsiasi ministre di Sia-

lo.— Non indugù di' più a dirlo', > Signor

don Chisciotte, disse il culàio.— lo non
vorrei-, ripigliò doli’ Chisciotte

,
esporlo

adesso.qua e che pof- armarti mattina per-

venuto fosse agli oieccfli -dei signori con-

siglieri
,

ed' altri cogliesse il frutto edv il

pvemio dell’ opera mia. ~- Quanto a me i T

disse il barbiere, se questa sua risposta mi
risguarda giuro in faccia irgli- uomini 0 a

Dìq che non mi uscirà di bocca uuà sola

delle parole di Vossignoria nè eoa re «è.y

con Rocco nè con uomo terreno : che que* '-1*?' ‘-*V>

sto è il «giuramento che appresi dàlia càn- ^
;•giuramento erte appresi

zone del curato
,

il quale nel Prefazio aveT .

va con questa formula istrutto il re di chi

gli avea rubate le cento dobble e ia mula,

camminatora. — Io non so di tante storie,

•disse don Chisciotte
,
ma essendo certo

della onestà del signor barbiere ttfngo per:

valido il suo giuramento! — Quando noi

fosse
,

soggiunse, il curato
,

io guarentisco

per Idi che in tale caso non parlerà piu

di un muto , sotto péna di sottostare ài -

pagamento di quanto sarà giudicato Con

definitiva sentenza. — E chi dà guatcìl-*

Don Chisc , vóL V> 3 ^

u

.

v ’-i : \v -

tàJÌLXl

Sa
V !

v

.

> J

«
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Hgia* per Vossignoria
,

signor carato ?

disse don Chisciotte. —- Il mi,o ministero,

rispose nil curato , ehe. ra’ impoae di guar-

dare il segreto gelosamente.' —* Al corpo

del diavolp ! soggiunse, .allora don Chi-

sciotte^ e che decorreTaf altro se non che

sua Maestà Comandi per pubblicò bandi-

tore che abbiano *In* un dato giorno a -tro-

varsi uniti alla Certe tutti ivcaAfaliari er-

ranti che sono dispersi per da Spagna
;

se prue non ne comparisse niente -più dr

una/rnezw dozzina, sarebbero^uankif basta.

péE distruggere, la i^nmensa podestà del,
’

^Jpifcco.. Mi onorino .yosiSgrfioi'ie dalla loro

tensione ,ed accottìpagotho il mio.ragie- *

naStUbv Sarebbe forse noyilà dtè un sola

,
.. efogaliétè errante sbarcai iit», avesse tfafeser-

fcite di duecentomila eomb altea Li, carde se

tó^tidBsiertie fossili* -d^ti di:pftste^d»lcl :'q

Soltanto con una gfja?- e a provaci chiesto

&v<>recano
.
diivnf > /pianti storie non ab-»

hondaaé^e^j^È^l s^r#e folfàlighe

vefs
(
e ;di presente , ateiépo Evenga . il ma -

forma» fr-Mè-v* c!ie ad*alh ì ;vpVau»

fèti eu^

v,|

di&i > drit *e tìg^dK4»«ArCfvàss^

alcuno di fatato lignaggio c'-se . ire» issa

»
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tlle prese' col Turco, in venia che non
lo manderebbe» al prele -per Ja penitenza :

na Dio Signore a v i a cura del suo popolo
2 farò. uscire ih campagna taluno che se

non avrò la gagliafdia dei trapassati ca-
valieri erranti

,
non saia per lo meuo in-

feriore ad essi nei coraggio : e Dio m’in-

tende , e non dico altro. — Ahi
,

ahi ,

sciamò la nipote a questo punto
,

eli’ io

possa morire se al mio buon zio non è

tornata la rogna di riprendere 1’ eserpizio

della errante cavalleria [Cui don J^bisciotte:

— Cavaliere errante sono, e cavaliere er-

rante morrò, se ne venga.il Turco ^ se uè

vada, q con quante forze gli pare.:e torno a

dire che Dio m’intende. Soggiunse allora il

barbiere — Supplico ^le Signorie vostre a

permetterne i di raccontare loro uh, picciolo

caso occorso in Siviglia
,
che pei*- cadere

ora perfettamente a propòsito mi viene

voglia di non tacerlo. Glielo permisero

don Chisciotte e il curato
;

tutti gli pre-

starono attenzione
,
ed egli cominciò in

questa guisa :

Viveva nella casa dei pazzi in Sivi-

glia un nomo collocatovi dai suoi partenti

perchè giudicato fuori di senno: ^.’a.. ad-

dottorato net canoni iu Ossuua, pia luib*-*

- • v ' .v> '

.

\
•

• V

«
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se par anche slato in Salamanca
, come

alcuni dicono
,

fatto sta eh’ era pazzo. A
capo di molti anni , eia che vtve&si rin-

chiuso si persuase di essere ritornato savio*

e giudizioso
,

e su tale supposizione .« egli

scrisse al}’ arcivescovo ,
supplicandolo eoa

grande istanza e con molto bene accomo-
date parole che lo facesse trarre di quelia

miseria in cui viveva, poiché per la mi-
sericordia del Signore aveva ricuperato il

senno
,
perduto, soggiungendo che la ingor-

digia dei parenti che gli usurpavano gli

averi suoi era la sola cagione per cui era

.tenutó rinserrato e voleasi che in onta ah
vero foss’ egli pazzo iufino alla morte. Per-
suaso 1’ arcivescovo dalle molte sue lettere

prudenti e assennate, spedì un suo cap-
pellano perchè s’ informasse • dal rettore

della casa se vero fosse quanto il dottore

scriveva
,

e venisse eziandio a ragiona-

mento col pazzo e lo rendesse pure alla

libertà quando sembrato gli fosse vero e

certo il suo ritorno in buon cervello. L*

ordine fu puntualmente eseguito dal cap-

pellano
,
ed il rettore lo assicurò che pazzo

tuttavia era quell’ uomo
,

il quale <pian-

tunque parlasse talvolta come persona di

buono dijcernixnecto
7

ptire non la finiva
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lenza dare nei più madornali spropòsiti
di’ esano tanti e sì- grandi da fàr cadere
ai confronto gli animi della sua saggezza

i

della qual cosai 'avrebbe egli potuta far
prova passando col pazzo ad un colloquiti
Volle in latti il cappellani porsi a di-
scorso col/ pazzo per più di ‘un’ pra; , tipi

corso della quale non gli- usci di beccai
parola meno glie ragionevole y nè mai à
storto sensò : a ozi si éspre§se egli con si

grande antrvedimeuto che il ' cappellano
trpVossi obbligato a tener©- il .pazzo

-
per

uomo ricondotto alla sana ragionò. Tra
le altre cose d^lte una si [h che il rettore -,

lo guarda va: bièco per non perder© i ^re-
gali, che gli faceano i parenti suoi die l<>

sollecitavano a disseminare la vocè che
eglj era pazzo bepsi , ma con ‘ lucidi in-
tervalli* Che il maggiore n^mico-ehe avesse
nella sua disgr\€ia. 'si era la pingue sua
facoltà q che gli voieanosmale per solo, fine
di us urparglkia

,
e avvalorando 1* ingafi-

no , rendevano dubbiosa la grazia fattagli

da, Dio Signore dc^estitnirlo prìltiho
stato di sa.nà

•

1 11 maniera che ^ÒCa .-ira rèi*
tore

, del P. avidità e bartjarie dei patenti ,
“ appariva sì saggio che il- cappellano

\ .
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* 4^
determinò di menarlo seco perchè 1’ arci-
vescovo lo vedesse e toccasse con mano *

la verità del fatto. Con questa buona fede
il cappellano persuase il rettore a conse-
gnare al dottore i vestili coi quali era.

entralo nello spedale. Il rettore, disse al
cappellano che tenesse £li occhi aperti
perché il dottore senza duhbio veruno era

. sempre pazzo. A nulla servirono le pre-
venzióni e gli avvertimenti perchè di la

.

non. partisse , è convenne obbedire poiché
1 ’ arcivescovo così comandava. Si restitui-
rono al dottore i suoi abiti

4
eh 1

erano
nuovi e decenti; ed egli come si vide ve- “
stilo da uomo sciolto da ogni apparenza *

di pazzia
, supplicò il cappellano che gli

desse per atto di carità permissione di an- *
dare a pigliare commiato dai pazzi già
suoi colleghi. Gli disse il cappellano che • ]j
si avrebbe fatto compagno suo anche per ^ 1

vedere i pazzi che si trovavano nell’ al- >,*.

bergo* In edòtto montarono all’ alto ac-
'

eompagnati da alcuni individui che si tro-
Vayamo presenti

,
ed appressatisi ad una

gabbia dove stava un pazzo furioso, ben-
chè' allora tranquillo

,
gli disse il dotto-

re — Fratello
,
datemi i vostri comandi,

che me ne vo' a desso a c^sa mia, da che ì

\



acque alla influita pietà e misericordia

s tìio Signore di farmi
,
senza mio me-

ivO , ritornare il buou giudizio : io s,o0o

^ a sano e guarito* che al potere di Dio
nulla è impossibile : ora sperale eriche

voi ed abbiale in lui confidenza poiché

avendo a me reslituila la sanila
,

a voi

pure la ridonerà se in lui confiderete : io

mi prenderò cura di farvi capitare qual-

che cosa da mangiare e ve pe ciberete
,

In entro-, come uomo sperimentalo* io giu-

ri co die tutte le vostre pazzie procedano

dall' avere lo stomaco digiuno ed il cer-

vi Ilo pieno, di vento: datevi animo* slor-

z.-! levi all allegria, che ravviamento nelle

disgrazie
,

col consumare la salute; ci va
«livellando la nostra ultima ora. Un altro

pazzo che rinchiuso era in un
1

altra car-

cere dirimpetto a quella del furioso
,

se

ne slùva ascoltando il discorso del dot-,

tuie, e rizzandosi sopra una- vecchia stuo-

ia ,
dove tutto ignudo giaceva

*
dimandò

c* n sonora voce chi era quello che se ne
partiva sano e in cervello ? — Sono
io, rispose il dottore: quello iò sono,
o fratello

,
che '«e ne Vado pop essaud»

oramai più necessario q.ui il mio seg-

gano; e rendo infinite grazie ai cielo

per cosi segnalato favore. — . Girai dati
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jbene-queWo che vi dite, o> dottore-, nè
vi lasciate ingannare -dai demeritò, replicò
Spazzo: non movete passo e restatevene
In salita pace dove siete y che così vi -ri-

sparmierete T- incomodo dèi ritorno. — Io
*>«• elle mi jénto guarito , repdicava il dot-
tore,nò occorrerà più l’andare e ’ltoTnare

innanzi e .indietro. — Voi guarito'? sog-
giunse il pazzo

;
ph la vedremo 1 addate

pure con Dio, ma io giuro a Giove , la /

cui n^aestà io rappregepto su questa bassa

terra 4; -che per questlHpeecato solo che
oggi si commette nella città 'di siviglia

,

col lasciarvi uscire di/ quésta casa teneri-,

dovi già per guarito
,
voglio darle sì ter-

ribile gastigo che abbiaaéfte a ricordare

nei secoli, amen. E ,1100 Sài tu, dotlorello

imbecille , che sta in mio potere il farlo,

essendo io
,
corte ti ho detto altre volte,

Giove Tonante che tiene in .sua mano le '

fulminatrici saette .-colle quali posso e so-

glio minacciare e incenerire 1’ universo ?

In un, modo solo per altro io darò gastigo

a questo ignorante popolo,- e lo farò

coi negare la poggia alla' città , al suo

distretto e ai contorni per tre intefi anni

,da computarsi dal giorno e dal punto in

cui ho proferita questa minacci* : tu li^

ór
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tonsure , signor barbitonsore , è pure gran

cieco colui die non Vede per la tela di

uno straccio!' Ecf è egli, possibile che non

eonoSea 1 Vossignoria che .i paragoni che si

fanùo da ìpgegàb^' kìge^uò
,
da valore a

valore & bellezza* bellézza, da -prosa-

pia a préVàp1S&-sÓnn sempre odiosi e male

% accetti ? Io ,
signor barbiere .mio,

,
non

sono Nettuno - il nuthe .dell’ acque ,
nè

pretenderei dì ossép^ tenuto per
;
savio

se non' lo fossi ,
v nè altro fo che affa-

ticarmi per far conoscere al /.mondo, lo

errore 'in oui giace di non rinnovare a

s proprio vantaggiò il • felicissimo tempo in

coi campeggiava T ordine della errante ca-

valleria l 'ina non merita di godere sì éc-

celsó bene Hi depravata, età nostra com’era

fruito in' quei tempi nei tjuali gli erranti

cavalieri Sogliévano a loro carico e si ad-

dossavano la difesa dei regnr, la prote-

zione 'delle donzelle,, il soccorso degli

orfani e dei pupilli ,
il’ gasligo dei su-

perbi è F èsbltuttidito degli .umili. La.

maggior par» de’ cavalièri d’ Oggigiorno

fanno più ; ySìfàteo sfor^ di .damaschi ,

di broccami"Hg éeflfe rìjeche tele. di cui «
Vestono ,

effe delle maglia, debbo-
no armarsi-: nòft v’è più un~caValier#èhe
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dorma pei campi soggetto al rigore del

cselo e armato di punto da capo a piedi:

pili non si trova chi senza levare i piè dal-

le1 stalle, appoggiato alla sua lancia si con-
tenti di dormicchiare a loggia degli anti-

chi cavalieri eroi : nessuno oggitnai piu si

trova elio uscendo di questo Losco entri in

quella montagna , e di là si condtlcA ad
una'inieconda e deserta spiaggia di un ocea*

no il piu delle volte procelloso e agitato,

ove trovando uti picciolo legno seuza re-

mi , vele
,
alberi e sarte , entri con intré-

pido cuore, abbandonandosi alle onde in -

piacabili del inare profondo che ora lo in-

nalzano alle stelle ed ora lo immergono
nell’ abisso

}
ed

(
aiflonlando la implaca-

bile burrasca J si trovi scostalo dal luogo

del suo imbarco per tremila leghe -, e tra-

sportalo vedendosi in rimote e incognite

tene
,
cose gli accadano degne di essere

scritte non in pergamene', ma in bronzi.

La infingardi ora trionfa della diligenza,

T ozio del travaglio
,

il vizio della .virtù,

Vauogànza del valore e la teorica della

pratica delle armi che furono e rispleuael-

tero nell
1

età del T oro e dell
1

.errante ca-

valleria. lt chi fosse di contrario avviso

mi rispoUcLa per un poco : chi è stalo più

...



onesto e valoroso del celebre Amadigi dì
Gitala ? chi più assennalo di Palmerino
d ? lngilierra ? chi più accomodato e ma-
nieroso di Tirante il Bianco ? chi più ga-
lante di Lisniarle di Grecia? chi più feri-

tore e ferito di don Belianigi
,
chi più in-

trepilo di Perion di Gaula ? chi più af-

frontntore di pericoli di Felismarte d’ Irca-

nia ? chi più sincero di .Splandiano ? chi

più precipitoso di. don Zerioncilio di Tra-
cia ?• chi più bravo di Rodomonte? chi

péù prudente del re Sobrino ? chi più ar-

dimentoso di Rinaldo ? chi più invincibile

di Roldano?e chi più avvenente e genti-

le di Ruggero ? Tutti questi e molti altri

cavalieri dei quali potrei parlare furono
,

signor curato mio, cavalieri erranti, luce

e gloria della cavalleria. Questi ovvero al-

tri a loro simili vorrei che fossero quelli

da me prescelti , che tali essendo n’ avreb-

be ottimo servigio la Maestà sua
,
rispar-

mierebbe molte spese, e il Turco restereb-

be a pelarsi la barba pelo a pelo. Eh ap- -

poggiato a queste teorie non voglio io star-

mene a casa mia., se anche il cappellano

non viene a tfarmene fuori
; e se Giove,

come disse il barbiere
,
non farà piovere,

sono qua io che darò pioggia quando me



è-%4.

venga 1 umore t e dico questo perché
ppia quel caro signor bacino eh’ è daben inteso. -io verità, signor don Chi-
otte

, rispose il barbiere, che io uoii
31 Per Raderla

,
nè dee Vossignoria

ersene punto a male.—Se abbia ad aver-le o a non avermene a male
, ciò a*

\
s» appartiene

,
replicò .don Chisciotte.

passo soggiunse il curato— Non a.udo io sin qui qUas i mai favellato, non
•rrei restarmene con uno scrupolo die
i rode e carica la coscienza e che nasce

\
<l?ant°

l pronunziò il signor don Chi-
aotte

;
posso parlare o no ? — Su questo

su di altri più importanti soggetti ri-
>ose don Chisciotte, può liberamente sp,e-
irsi i signor curatole faccia pute noi?
suoi dubbi i che non è bene lo strabene
olla coscienza scrupolosa, ~ Poiché mel
oncede

, rispose il curato, dico che il
no scrupolo consiste nel non potermi per-
vadere a verun patto che tutta la caterva
'gli erranti cavalieri leste riferiti da Vos-
•gnoria sieno stati realmente e veracemeft-
e Persone in carne ed ossa al mondo : ©
nuttosto crederei' che tutto fosse finzio-
e

, favola menzogna c sogni raccontati
'•I uomini desti o per meglio dira mezzo ad-

v
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dorrnentati. — Questo è n.n altro sproposi-

to, rispose don Chisciotte
,
in cui cadfie-

ro molti che non hanno creduto la esi-

stenza di questi cavalieri nel mondo, ed

io piu volle in diversi luoghi e in digerenti

•occasioni ho procurato d
1

illuminare i cie-

chi e di tradi da questo quasi universale

inganno. Non vi sono qualche volta ,riu«

setto
,
ma talora sì bene

,
poiqhè ho ap-

poggiato alla verità le mie dimostrazioni:

verità tanta iucon traslabile
,
che s{o per

dirè di «vere veduto cogli occhi miei pro-

pri! che Aniadigi di Caula era un uomo
di alta statuì a' y di' bianca carnagione nel

viso, di bellissima barba
,
tuttoché nera,

guardatura tra ’1 mansueto e ’1 feroce
,

di

poche paròle, rpéltq nello sdegnarsi e fa-

cile a depporre b irò : e 'nel modo con cui
ho disegnato Auttujigi .potrei, a, pater mio,
-dipingere e' far, conoscere di persona quanti
cavaiieriperrtimi si trovano nelle istorie del
mondo. Quésta perfetta mìa cognizione del-

l’essere loro deriva dal fondamento di ciò

che di essi wii ha tiamaifrbuo la storia par-
ticolare

5
dalie impie.-e Colle quali’ se-

gnalarono
,
ed' in fine dalle stesse 'loro qua-

lità ricavare si può per filosofar induzio-
ne la fisionomia

,
il colore e sino la statu-
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oro.—Di che grandezza crede \ ossi-

ria ,
ni io signor doti Chisciotte ,

<lo-

idh il barbiere ,
che debba essere stato

i
gran te Morgante ? — Quanto af giganti,

ose dop Chisciotte, variano' le opuuom

ieoo o no stati al mondo;, ina a sacra

itlura ,
che non può un attimo iseie

e dalla verità ,:ci fa sapere c ie vl

o ,
raccontandoci la storia di que

.accio di Gótta .eh’ ere. aho sette cub U

rezzo ,.il che costituisce una shm^u^

nd,zza. Anche nell’ «seda di inerba .*

0 trovati stinchi e spalle si gpmh

-et concludine necessariamente che Info-

canti' quelli dei quali formavano pai

-

e gIC èrano grandi edme altp torri: ve-

1 alla quale conduce una induzione geo-

•trica; ed. intuibile. Non sapm a^nre

il certezza quanto grande fo»se t 0,
t>*

’

i.io credo chè non debba èssere sia

allo smisurato parchi* trovo

Ua storia in coi si fa menzione p

.lare dell’ eroiche, sue gesta ,
che » >Ue

lite dormiva al coperto ;
e

i abitazioni coperte dal tetto ’

ente che non fosse sterminala la su p

ma.—Cosi è per lo appunto ,
disse 1 «£

alo (
il quale pigliava gusto a se
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re in si grossi svarioni.
) e gli (ìimand* al-

lora come la incendesse rispetto alle facce
*

rii Rinaldo di Monta Ibaifo
,
di cìón Rolda-

no-e del .donici Palladini di Francia, es-
sendo s!,aii'tuiti cavalieri erranti.»— Quan-
to. % à Ribaldo

.,
rispose don Chisciotte

,
ar-

disco dire che, fosse largo- di faccia
,
rosso

di colore , cògli ocelli tremuli e un pò in
fuora

,
puntiglioso e collerico soverchia-

niente -, amicò dfei" ladri e della gente per-
do^ • guanto a Roldano o Rotolando od
Orlando ( che tutti questi nomi gli danno
le istorie ) sono di avviso e mi confermo
che fu di statura media', largo-di spalle,
cotì le.ganrbe. un pò torte

, brunetto il vi?»

.
fl0

> di barba castagniccia
,
peloso nel cor-

po , di guardatura feroce
, riservato in

,
parlare

, ma fornito di cortesia e- di bel
‘ costume.— Se Rold'ano noti fu di più bella
presenza di quella ora descritta da Vossi- •’

gnòiia
, replica il carato

,
non fa meravi-

glia che Angelica la bella lo rifiutasse per
appigliarsi alla

,
gentilezza

,
«al brio e alia

buona grafcia.di cui dovea essere dotato il

morello imberbe cui ella si diede in brac-
cio : ed ebbe ragione di amare piuttosto
la piacevolezza di Medoro che Ja rusti-
cht-isa di Roldano— Questa tale Angelica,

i
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rispose (Job Qiisciotte , V ^"signor curato ,

fa unàf donzella di poco buon pdore
, va-

gabommIrcap rieciose lla
,

è lascio il mon-
do tanto pieno- delle sùe mipertinenze'quàn-

to deilà-faraa della sua bellezza
5
disprei-

zò mille signori, mille valorosi ,
mille pru-

lenti
,

e Si contentò di un paggetto zevbi-

lello senz’ altri averi od altro nome’ che
nello che di gradito potè V amicizia con-

edere al suo grandemente affeziònafo , al

untore del suo bello
,

al famoso Ariosto.
^

011 osando egli o non volendo cantare

> che avvenne a .quel]a signora dopo di

(ersi data obbrobriosamente in preda at-

tillante
,
che certo non dovettero essere

e molto oneste
,

lasciò a mezzo la sto-

col dire : . - ì *
,

E cóme del Catai ricevè ’/ scettro '

Eofo* altri canterà Con miglior plettro.

-•erto che questo litiguaggjo dee c©nsi-'

rrsi come una profezia : e tanto piu chè
jet/ si sogliono anehe Chiarrtwé valici- .

ri : e questa è verità incontrastabile,

hè d’ iiidi in poi ufi celebre poeta det-

idaltizia pianse* e cantò le sue lagrime

; un altro famoso ed unico poeta ca-

ano cantò e mise a cielo la sua bei -

. — Mi dica
,

signor don Chisciotte,
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qui soggiunse il barbiere: non vi fu mai
alcun poeta che abbia composto qualche

»alira contro fucsia signora Angelica fra

quei tanti che celebrarono. i suoi meriti?

—

Io sono di opinione
,
rispóse don Chisciot-

te , che se Sacripante o Roldano fossero

stali poeti avrebbero bene lavato il capo a
quella donzella, essendo proprio e conna-

turale ai poeti sdegnati e non accolli dal-

le fìnte o vere loro dame
(

cioè da quel-

le che trascelsero per arbitre della volontà

,
loro

)
di togliersene vendetta con salire e

con libelli : vendetta .certamente indegna
di un animo generoso

5/
per altro non so

singola die sia stata scritta contro la si-

gnora. Angelica poesia alcuna infamante
,

tuiiochè élla avesse messo mezzo il inondo
sossopra.— Miracolo ! disse il curalo : ma
in questo udirono che la nipote e la ser-

va , che già aveano lasciala a mezzo la

Conversazione
,
gridavano forte verso la

corte, e tutti accorsero a questo rornore.
. n

_• t V. ri X
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CAPITOLO II.

"à$i il notabile contrasto seguito tra

indo Pariza
,,

la nipote £ la serva
don Chisciotte ; con altri graziosi

ccessi,
' ' ‘

acconta la istoria che lè voci sentite

lon Chisciotte
,

dal curato e dal bar-

^ partivano dalla serva
,

la quale in-

>rita e. rivplta a Saticiò Panza
, che

a ad ogni, costo ed a suo dispetto e n-

; a vtìdere don Chisciotte v dicevagli.—

vuoi tu
,

animalaccio
,

in casa no-

?: vaitene per le tue, vagabondo, che

ei quello, e non altri che disvia il

one c lo. conduce al suo precipizio,

•ondeva Sancio.— Serva deidiavolo, il

iato e il malgiunto sono io,! e non già

10 padrone
}

egli, fu che mi ha fatto

re per questi mondi
, e voi altre la sbas-

te del doppio} egli fu che. mi ha lol-

11 casa mia con mille- pretesti e mi ha
nesso un’ isola che?sto sempre ^spel-

io—Che le maledette ìsole ti postano

jgare
,
Sancio birbone ,

rispose la ni-
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pale
,

e die cosa iotio queste isole ? sono

i'oi'se qualche cosa da? mangiare ? ghiotto-

ne geloso- che sei.— Non da mangiale, .ma

da governare e da regg£r§ meglio che quat-

tro città e quattro magistrature
,

dispose

Saacio.— Céri tutto questo
,

disse la sèr-

ra
,
qua non entrerai tu

,
sacco di ribal-

derie
,

balla di tutte le malizie: vattene a.

governare la casa tua
, .a lavorare le tuù

terfe
,

e finisci di pretendere isoté òd isoli.

Si préndèano grande sollazzo il curato éd
il barbiere zie II’ udire le baruffò che facea-

nó quei' dùè*
5
«m don Chisciotte f per ti-

more die Sancio non incorni riciàSse a Snoc-

ciolar giù un rum:eh io di •ciocchilie ma-
liziose*^ b toccasse certi punti disdicevoli

albi sua riputazione, lo chiamo a sé* olr-

bligancló la sua serva a tacere è a lasciar-

gli libero 1’ ingresso. Entrò Saucio, -e sì

il curato che il barbiere presefb commia-
to da don Chisciotte

,
della cui guarigio-

ne 1 disperarono vedéndo fino a qual segno

stallasi' fitto nei suoi stravolti pensieri
,
e

quanto imbevuto nelle scioccàggini delle? .

stìe mqderratfti ^cavalleria ; é perciò disse"

il Curatò al barbière’.-^— Voi vedrete.
,
c»mi

pare
, che quando' meno ce i’ aspettiamo

il nostro ai l ladino esce an’jthra volta in

•



a di avventure.— Io non ne dubito pun-
rispose il barbiere ; ma non mi fa

a meraviglia la pazzia del cavaliere

ala la balordaggine dello scudière, che

e per posi certo il i3tto della isola ,

mi pare npu vi sia cosa al mondo che
o possa disingannare.— Dio lo risani,

; il curato
;

noi intanto stianocene, ad.

rvare e vedremo dove f-ada a parare

ita macchina di spropositi di tal cava-

) e tale scudiere che pàjono stampati

pa medesima forma
;
sicché sembra che

a le bai orderie del servitore non va-

io un acca le pazzie del padrone.—Co-

,
disse il barbiere : ma io bramerei di

re i discordi che terratìfto fra loro pre-

.menie.— Io sono certo
,

Rispóse il cu-

,
che la nipote o la serva ce li fa-

o sapere
, che non sono esse tali da

sciar di appagare la loro curiosila»

tanto don Chisciotte si rinchiuse con

10 nel suo appartamento , e trovan-

tutti e due soli disse a Sancio.—Mol-
li pesa che tu abbia detto che quello

11 che ti tolsi di casa tua j>er le mie

grinazioni _ noi siamo usciti insieme;

bierole fu la nostra colleganza e la

a varia forty.ua
}
una medesima mula-
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bilit'a di vicende abbiamo corso egualmen-
te : e se tu fosti una volta sbalzato in aria

colla coperta , io cento vo!te*fui bastona-
to

;
ed in ciò io sono da più di te. — Que-

st’ era ben di dovere
,
rispose Sancio, per-

chè dietro a quanto dice Vossignoria, van-
no le sventure più attaccate ai cavalieri

erranti clie agli scudieri.— Tu sei in erro-

re
,
Sancio

,
mio, disse, don Chisciotte,

giusta il detto
:
Quando caput dolet

J\on intendo altro linguaggio che il mio,
replicò Sancio.— Ilo voluto dire

,
soggiun-

se don Chisciotte
,

r
chev quando duole la

lesta dolgono anche lutti gli altri membri
;

e perciò essendo io tuo padróne e signore,

sono la tua testa e tu parte di me per es-

sere mio servitore
,

e perciò dei provar
dolore del mio male siccome debbo jo sen-
tirlo del tuo.—

> A. quésto modo, disile San-
cio

,
la dovrebbe essere, ma quando mi

sbalzavano in aria sulla coperta come mem-
bro

,
stava la mia testa dietro le.muràglie'

della corte guardandomi a volare per l’aria

senza provar dolore di sorte alcuna
;
e se

spno obbligati i membri a dolersi del ma-
le della tosta

,
era la tèsta in dovere di

dolersi de’ membri. — Vuoi forse con ct«»

inferire, o Sancio ,* disse don ChiscioUe,
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io non sentissi dolore in quel fran-
te ? se ciò tu creili

,
non dirlo nè pen-

tì nemmeno
,
perchè io pròvava nello

ito maggiore, tornieuto che tu nel cor-

}
ma lasciamo da parte quésto discor-

, che verrà tempo di ponderarlo, e ri-

amiamoci a quello «he imporla più.

muti
,
amico Saucio-: che si dice di me

questa terra? in ,che opinione mi tiene

volgo ? c]ae pendano di me i cittadini,

;he i gentiluomini ? che dicono del mio
loie ? cliè delle mie prodezze? che dei-

mia- cortesia ? che si discorre circa Tas-
nto da me preso di resuscitare e resti-

ire nel mondo il già smarrito ordine di

valleria ? bramo
,

o Saucio
,
elle (ti mi

sa per disteso ciò che intorno a tale pro-
filo ti giunse a 1

1' orecchio, e'seoz’ ahe-
zrbne «tìcMtìù si in bene clic in male, do-
nde i fedeli vassalli dire la verità ai lo-

>
padroni còti perfetta schiettezza

, senza
ulna di quella cortegiauena clte accre-
e-n dnniimisoe per vani rispetti. Voglio
le lu sappia

,
Sancio mio

,
che se agli

‘celli dèi principi giungesse la verità

•nuda e senza il rnatttp dèli’ adulazione,

irebbero questi altri secoli , e le passate

tà verrebbero reputate di* ferro in con-

m M

j.



IVonto della nostra
, sicché potremmo dire

che viviamo nell
1

eia. dell’ prò
j
e valgali,

o Sancio
,
questo avvertimento perchè lim-

pidamente' e colla pia retta intenzione tu
abbia a farmi sapere iu tutta la purità le

cose che <\ai e che ti ho dimandate.—Adem-
pirò ben volentieri j comandi suoi, signor
mio

,
rispose Sancio

, a condizione però
che non debba Vossignoria sdegnarsi delta

mia relazione
,
poiché ella vuole eh

1

io

paili ignudo in carne e senza aggiugnere
panni che la ricoprano.—Oh nonmi adon-
terò in modo alcuno

,
rispose- don Chi-

sciotte', e tu ben puoi
,
Sancio , libera-

mente parlare sènza giri viziosi di espres-
sioni figurate.—-Dico dunque per primo ca-
po , Sancio soggiunse

, che il volgo tiené*

Vossignoria per un solennissimo matto e
tiene me non che altro per uno stolido. P i

cittadini sono tutti d accordo a protestare
che non si contiene Vossignoria nei con-
fini della cittadinanza, e che si ha posto
il Djn.,n si è fatto cavaliere con poche
viti e pòchi solchi di terra

, e con uno
straccio dinauzi e un altro di dietro : di-

cono i gentiluomini
,
che spiace loro ché i

cittadini attentino alla loro preminenza, e

specialmeate q,uei cittadini scuderili che
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dannosi nero di fummo alle scarpe, e rai^

lóppano i buchi delle calzétte nere con
seta verde. — Questo, disse dòn- Chisciot-

te
,
non ini riguarda andando io sempre

bene ventilo e mai rappezzato
;

rollo' po-l^ f ^ .

trebb’ essere
,
ma a colpa più dell’ armi ‘ ^ ,

die della vetustà degli arnesi.—In quan- .

to poi
,
seguitò Sancio , al valore ,

all

à

cortesia , alle prodezze ed all’ assunto pre-

so da Vossignoria
,
variano i pareri, (ili

uni dicono :
pazzo ma grazioso? altri: va-

loroso ina sfortunato! taluni cortese ma S

linpCrtiuente ! e di questo trotta vanno ti-

rando fuori tante cc e da non lasciare nè

a Vossignoria nè a Lie osso sano.—Consi-

dera
,
mio buon Sancio

,
disse don Chi-

stiotle che ove irr eminente grado virtù

usiode , ivi, piomba la persecuzione
,
e po-

chi o niuno dei celebri personaggi delle an-

date eia si sottrassero dall’acuto morso del-

a calunnia o della fina malizia. Giulio Ce- v
are coraggiosissimo, prudentissimo, valo-

osissimo capitano
, tacciato venne di am-

hzioso e di ppca nettezza nei vestiti ed

eziandio nel costume. Alessandro, che me-
•ito il soprannome di Grande per la sue k

mprese
, venne; accusato di essere stato

ui qualche volta ubbriaco* Di Ercole ce-*

T)un Chis.vol. V. 4
». — - fc- •

:r.

4Mr

* *
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1ebetissimo per le tante sue fatiche rae-«pn asi che hi lascivo ed effeminato. Simemora d, doh Calao™ fratello di Ama-

im
e

,
Ga“l» che fosse un accaKabriche

smodato
, e di suo fratello cV fosse un

I taglione : S intimerà che
, o Sancio, frale tante calunnie ad offesa dei buoni pos-sono avere luogo anche ad offesa uffa

,pmche Siena limitate ,rciò che mi hai ri!
l i o. - ua sta il punto, al corpo di miopadre repl , ci, S,ncio. - Ma v’i di peg.

gX ? r omando don Chisciotte. - Resta lacoda da scorticare
,

disse Saucio
, e. quel-

h° d
f

t0 5100 adesso è st;*to ™se,e
ori

, ma se bjama sapere Vossignoria ap-
p mino tutte le calunnie delle quali ella ècaricato .faro che venga qua chi gliela po-
lì;

1-^re disteso /e°seL che
8
„ eX-

3 servii fi

C

r°
0

t

' Cl
?

6 r,Patriò

> J-
® V1 dt Bartolommeo Carra-

,

, il quale rirorua dagli studii di Sa-ismanca fatto haceliieré
, ed essendo lo sta-? per dargli i] beh venuto mi dis

se che sia la istoria dellb Si„n„u '
T ,

• D - venuto mi cll<u»

%
i'

%, * W- “ K:
*àmì 9°> titolo: L in

granoso cittadino don Chisciotte delleancia éc. Aggiunse, ch’ io vi sono ricor
;^

t0 ctd medesiX110 mio nome di SancL
•

• èr&i' - • .Tv
7

1 ' -
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Partza
, c cosi pure la signora Dulcinea del

Tobosb ,
colla giunta di altri segretuzzi se-

guili fra noi due soli ;
che io mi sono fuA-

ti mille segni di, croce per lo stupore che ^

.

possano essere venuti a notizia di chi li ha

scritti, — Scommetterei
,
o Sarrcio ,

disse

dòn Chisciotte, che T autore della nòstra*^

istoria debb’. essere stato qualche Savio ixir

cantatore
,
che a costoro nulla è nascosto

di quelle che imprendono a scrivere.—

E

come è -che costui e stato mago o incanta-

tore ! replicò Sancio poiché per quello 2^

che ne dice il bacelliere Sansone Carrasco

( che questo è il nome di quello citello
,

detto) l
1 autore della istoria si chiama Ci-

de HaVnete Berengena ( i ).—Questo' e Tto~

me di moro, rispose don Chisciotte.—‘Lo

sara ,
soggiunse Sancio

,
poiché intesi di-

re comunemente che i mori -sono amici

dell' erbe berengahe.—Tu devi andare er-

rato ,
o Sanció ,

disse don Chisciotte, sul

soprannome di questo Cide , che in ara-

bico Vuol dire signore. — Potrebbe anche

essere
,
replicò Sancio*, mà se bramale Vo:-

y,V

(i) In ispagnuolo questa voce allude ad un

erbaggio che a Roma si chiama marignano e «.

Firenze p«n»onc(ano.

i
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signoria che glielo fapcia yenire io andrò

*. iu un fiato a cerchilo. — Ne avrò v tnto
n ». . « ^ - I J.I . . 1 „ « ,1 . - _ , . .1 / ! .

*

*
ir
to-

sando. Partì dunque dal. suo padrone,
andò a trovare il bacilliere, col qualelo r6 ò.

poco e seguirono poi ira

iona mentii
‘ y*

li

f
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Det ridicoloso discorso tenuto Ha don

Chisciotte , S anoio Pariza e il OaoeUVe-

re SansoneCarrasco,

.imasto era doli Chjseiptte asportò

' in gravi pensieri,' aspettando ilbàcèiliere

Sansone Carrasco
,
da cui attendeva ti ragù

guaglio di ciò che di lui «ì narrasse ùdt
• "libfo annunziatogli da Sancio Fanza. JSon *

potea persuadersi clié la' sua storia vedevo 1

r, avesse la luce del inondo , nel tetnpo clife

trovavasi tuttavia la spada intrisa e gron-

dante, di sangue dèi nemici che avea a

sdo giudizio ammazzati
; e se eon tutto ciò

volava per ogni doye la storia delle sue

graudi gesta cavalleresche non sarebbe po-

tuto avvéiH^fe. questo che’ per incantesimo

di qualche sàvio elamico o hemìco: ami-
co per ingrandirle ed innalzarle jicjjij'a le

|>iù segnalale di cavaliere- ^etr^ntph'^òèlJl»-

co per annichilarle e metterle al di sotto

-delle più Vili che fosse io siate maiscritte

»da inglorioso scudiere. Dopo tutto questo

'andava fra se «lesso dicendo eppure delle
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imprese digli scudieri rum ri è mai usato

. di fare menzione in iscritto , e quand’an-

che vi fosse una tale istoria
?

dovendosi

riferirla od errali la cavaliere
,
dovrebbe es-

sere per forza eloquentissima ,
alta ,

insi-

gne ,
magnifica

,
veritiera. Lo consolavano

un poco queste riflessioni
,
ma si trovava

poi sconfortato pensando che n’ era moro

- r autore ,
poiché avea il nome di Cide y

nè dai mori attender poteasi Verità alcu-

na
,
essendo tutti imbrogliatoli ,

falsar) e

^ lunatici. Temeva che non si fosse parlato

degli amoiri suoi colla più rigorosa decen-

za, é che ne avesse quindi a ridondare pre-1

giudizio ed oltraggio alla onesta della sua

«ignota Dulcinea del Toboso : almeno bra-

mava che fosse dtata -post» in chiaro lume

fa sua fedeltà e il decoro che avcalo ’ ge-

lósamente serbato ,
sprezzando per tale suo

idolo regine imperatrici e donzelle di ogni

condizione , e infrenando gl’ impulsi suoi

naturali. Avvolto in tal modo in queste

ed in altre molte immaginazioni fu visita-

to da Saiicio e da Carrasco, il quale mol-

,tòV corfesamenle fu accolto da don Chi-

scciotté.'ll bacelliere ,
quantunque- si chia-

masse Sansone
,
non era molto alto di sta-

tura
,
ma volpe fina

,
di colore macilenta



« di scoili rito giudizio. Contava i
v
età di*

ventiquatir anni- ,
avèa taccia tonda ,

mi- *

so schiaccialo e bocca grande : i,adi2Ìi tutti

di -uomo malizioso e amico delle galante-

rie e degli sellerai
}

e egli ne diede su-

bilo una chiara prova quando, vedendo

don, Chisciolte, se gl inginocchiò .dinanzi

e gli disse. — Mi dia la Grandezza yostta

a baciare le rnaui, signor don Chisciotte

i
delja Mancia , che per l

1

abito di san Pie-

tro eh
1

io porto indosso
,

quantunque io

non abbia ricevuto ciré r soli primi quatti?

Ordini
,

e Vossignoria uno de’ più famosi

cavalieri granii che siauo stati o possano

v linai trovarsi in tutta la rotondità della ter-

ra, Benedetto sia £ide Ilamete Beneugeli

che lasciò scritta la istoria delle prodezze

di Vossignoria
,

e piu benedetto ancora

sia qyel curioso che si è dato cura di re-

carle -dall’arabico nel nostro idioma casli-

gliaao, perchè abbiano le genti ad averne

universale iratletumculo. Lo léce rizzare

don Chisciotte e cosi gli rispose.— A que-

sto modo è egli vero ^unque che Corre

per lo inondala mia istoria, c eh’ e sta-

to o un savio o un inoro quegli che la

compose ?— Tanto c vero
,

signor mio ,

disse Sansone , che porto opinione che fi-



mmtiwo al di d’oggi sieno di già alle stampe
i>iu di dodicimila esemplari di questo li-
ino

5 e se nou crede a me dicanlo il Por-
aogallo e Barcellona e Valenza dove si

t *ono doppiale e multiplicate redizioni. Coi-
U'efama che.se ne stia facendo una impres-
sione anche in Anversa

, ea me disse l’A-
xionimo che non si darà nazione nè lipgua
in cui nou si abbia à tradurlo»— Una del*
le cose, disse don Chisciotte a tal punto,
che recare debbano piu consolazione ad
uomo virtuoso ed eminente

,
quella si è di

vedersi vivente stampato in diversi idio-
mi

^ ed arricchito di celebrità e di buon
nome nelle lingue degli uomini : disse di
buon nome

,
perchè in caso diverso

,
nes-

sun genere di morte sarebbevi peggiore di
questa. — Se si tratta di allo nomee cele-
brità

, rispose il bacelliere, Vossignoria to-
glie la palma a tutti i cavalieri erranti

5
perchè il moro nel proprio idioma é il

cristiano nel suo si diedero la più viva
premura di dipincerqi molto al naturale la
sua gagliardia

,
lo sliepitoao suo’ coraggio

nell affrontare i pericoli, Ja sofferenza nel-
le traversie

,
la tolleranza sì nelle contra-

ri® vicende come nelle percosse ricevute,
* r«qjbtà « la continenza ne^li amori pia-

. j

j



tonici di V.os s i è n o r i .1 *.qlla signora doOuA

ài loro Savoia, Irò* intesò clliàmàtÀ col

Donna la itimi signora: DulcineÌ#oP^Ep-
boso

,
ìòa Signora sémplieemetifó $ ed in

questo comincia a sbagliale lastoriav -

—

Questa non. è obbiezione di-aldina iurpóf-

tanza*; rispose Gatrascu.—^ Non per certo}

> don . Ghisciotte- soggiunse
:
ma dicami la

Signoria vòstra, »gtìqr bacelìieVe : quali

;-\$ono le mie prodèraé di Coi si è creduta

di far maggior confo iu codesta opera?—
Variano in ciò le opinioni

,
rispose; il ba-

eelliere
*
a seconda dei gusti diversi . Al-

cuni 'Vogliono preferita la ventura dei mu-
lini da vento che sembrarono alla Signo-»

ria vostra giganti e bria rèi
5

altri quella

delle gualchiere, questi prediligono la de-

scrizióne dei dite eserciti che poi èrano dué
branchi di castrati

;
altri tiene in gran pre-

gio lo ventura del morto
,
eli’ era % condotto

a sepellire irv Segovia ; mio sostiene òhe
va sopra ogn' altra la liberazione' de g‘a«

leoUi
;
un altro che nessuna sta a petto di

quella dei >due • giganti medjci colia qui-,

stipi»* del Valoroso biscainò. — Favorisca

dimu,,.Sam5ÌO:Soagiunse*: si parla mai del-

la vent^iià -degl’ laoguesi
,
quando il no-



stro buon Ronzinante s’ invogliò di do-
mandare fagiani al' mare?—Nulla rispose

Sansone
,
ha ommesso quel savio : raccon-

ta ogni cosa con fedeltà ,
con esattezza ,

uè tacque neppure le capriole che fece il

buon Sancio sópra la coperta.— Io non ho
fatto capriole sulla coperta

,
rispose San-

zio ma per aria, e furono più del bisogno.

— A quanto ibi figuro ,
disse don Chi-

sciotte , non vi è storia al mondo ' che
non $bbia il suo prò o contro,

, e qnelle
f

in ispeciale modo che trattano di caval-

leria, le quali non possono essere sempre
piene di fortunati avvenimenti. - Con-
Xuttociò , l'epjicò il bacelliere, dicono al-

cuni che hanno letta la istoria ,
> che

avrebbero desiderato di vedere dall' autore

posto in dimenticanza le bastonate infinite

date in diversi incontri al signor don Chi-
sciotte. — Queste sono verità, disse San-
cio

, e non possono essere trascurale da
chi racconta. — Potea.no per altro tacerle

per giustizia, disse don Chisciolte, perchè
Je azioni dalle quali non viene cangiata

od alterala la storia
,

possono passarsi

«otto silenzio quando tendano a mettere

5n discredito il protagonista : e per mia
fede che non fu Enea sì pietoso come cel
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dipinge Virgilio , nè si prudente Ulisse

Co hie ci viene scritto da Omero.
—
*Dice

benissimo Vossignoria ,
soggiunse San-*

sone ma altro si è lo scrivere poe-

ticamente : altro il farlo storicamente, r.

lic^ al poeta raccontare o cantare le coso

non già quai si furono
,
ma come aveauo

ad essere \
ma dallo stòrico debbono

scriversi non già come avrebbero dovuto

essere ,
ma quali realmente furono senz’ al-

terare un punto solo la verità o con mu-
tazioni o con aggiunte. Se e obbligo che

queoto signor autore moro racconti il vero»,

disse Sancio
,

egli è indubitato che dee fra

le bastonate del mio padrone far menzione

anche di quelle da me ricevute., mentre

non furono a sua Signoria macinate giam-

mai le spalle senzadio fosse pesto anche a

me tutto il corpo : nè è da farcene mera-

viglia, perchè, come dice il medesimo mio

padrone, le membra hanrio da partecipare

del dolore della testa,—Tu .sei un furbo,

Sancio volpone
,
risppse don Chisciotte; e

in verità che non ti manca memoria quan-

do ti giova lo averla.—Se anche mi sfor-

zassi , disse Sancio
,
a volermi dimenticare

delle bastonate ricevute , non mel permet-

tetelfbe.ro le lividure «he sono ancora fre-

m

X

-alt.

1
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fcche^fresehe sulle mie costole.— Taci, San-

no ,,don Chisciotte soggiunge
,

ria itile?'-,

-rompere ii signor bace.lhere
,

eli? io lo

-prego di seguitare a mettermi al fatto di

tulio quello Che dime sì dice nella riferi-

ta mia istoria.—E di me, ancora disse San-
ció

\ _ehe vdicono che sono uno dei suoi

principali -presomi gii .—Personaggi ( sog-

gi uns€ Sansone ) e non presone!gli- dire

dovete, amico Sancio —Oh ci .< mancava
anche quest’ altro rinfacciatore di -bocaboli

soggiunse Sancio : seguiti purè ad émen«
dormi che non la finiremo mhi più.—Dio
non mi dia hene

,
rispose il hacelliere, se

voi non siete il secondo personaggio di

- quella istoria : ed a^vi talano cui vanno a
sangue i vostri ragionamenti anche più di

quelli di ogo
1

altro" 'ivi''introdotto
,
tuttoché

vi sia chi vi taccia di soverchia credulità

rei tenere per vero il governo di quelì’i-

sola promessavi dal signor don Chisciotte
qua presente. — Splende il sole per dare

-luce anche alle- più ripòste muraglie
,
dis-

se doìl Chisciotte * e quando Sancio saia
avanzato in età , mercè la sperlenza che
acquistasi coll’andare degli anni

,
diverrà

più idòneo e più abile; d' quello clic pre-

sentemente lo sia per esercitare la carica



di governatore.—Oh povero me, soggiun-

se Sancio ! se non sapessi governare un’i-

sola cogli anni che ho addosso
,
non ne sarei

più capace se vivessi gli anni di Métusa-
lemme : il male si è che questa benedetta

isola è stata trattenuta non si sa dove, ma
non che manchi a me buona lesta per go-
vernarla.—Rimettiti nel Signore, disse don
Chisciolte

,
che fa tutto per lo bene e per

lo meglio di ciò che si pensa , non mo-
vendosi foglia di arbore senza il volere di

Dio.—E questo c vero
,
disse Sansone, che

se Dio voglia non mancheranno a Sancio
mille isole da governare non che una so-
la.— Ho veduto una qualche volta

, disse

Sancio
, de’ governatori che, a quanto mi

pare
,
non valgono la suole delle mie scar-

pe, e contullociò si rende loro ogni omag-
gio e sono serviti in argento.— Questi tali

replicò Sansone
,
non sono già governatori

d isole, ma di altri più manuali governi
)

chi è destinato a reggere isole dee per lo
meno sapere grammatica. —Conia grami-
gna me la intenderei facilmente, disse San-
cio , ma con la tica nè mi tiro nè mi

Don Ghise, voi. V.
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pago perchè non mr
.
fi* intendo- (a)

;
ma

lasciando 1* affare del governo nelle mani
di Dio , il quale disporrà di me a suo be-

neplacito, soggiungo, signor bacelliere San-
sone Garrasfo , chè mi piaqe mollissimo

che 1' autore della istoria abbia fatto men-
zione di me in maniera che; le cose toc-

canti la mia persona e da lui narrate non
sieno state tali da infastidire i lettori : da
vecchio cristiano che sodo

,
e da vbuon©

scudiere vi giuro che se avesse colui det-

to-cose di me meno che proprie ci avreb-

bero sentiti i sordi !— Questo sarebbe far

miracoli, rispóse Sansone- .—^Miracoli ,o
non miracoli rispose Saneio, guardi Ognuno
come, parla e come scrive delle persone ^
e non dia di piglio olla penna per rac-

contare fauiasticahienle a suo capriccio i

fatti altrui.- Una delle accuse apposte

a? tale istonia', disse il hacelliere
,

si è che
il suo autore vi ha inserita una novella

intitolata; il Curioso imperiinente ,
non

perchè sia dispregevole e priva di buon
sensp y ma per non vepri r. bene io quel

luogo, non aveudo essa->dhe . fcre colia

gloria di sua Signoria il signor don Chi-

00 Ja «mesti scherzi di parole non w si può

alludile vocaboli si bene còme n«U’ originai*

spagnuolo.
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sciolte. — Io riocgbereì me stesso ,
re-

plicò Sancio
,
quando vedo a questo modo

immischiati i cavoli con le sporte. — Oli

adesso sì eh’ io sostengo ,
disse don Chi-

sciotte ,
che non sia stato un savio 1 au-

tore della mia istoria
,
ma sì bene qual-

che ciarlatore ignorante ,
cicalone e pri-

vo di. antivedi mento che senza verun

proposito si è accinto a scriverla ,
esca

quello che vuole uscire : e si può rasso-

migliarlo ad Orbanescia ,
il pittore di

TJbeda
,
che. interrogato di quello 'che di-

pingesse^, rispose :
quello 1 che verràfuori\

e una volta dipinsi un gallo sì sconcia-

mente,. eh’ è stato mestieri scrivervi sotto

con caratteri gotici
:
questo è un gallo.

Cosi per appunto accaderà della storia

mia, cui sarà necessario appiccare un buon

qommento perchè sia intesa. — Non vi

sarà questo bisogno
,
rispose Sansone, per-

chè ha il merito di tanta chiarezza che

non v
1
è mai uji p.isso solo difficoltoso. La

hanno tra le mani i fanciulli, dai giovani

è le’tta
, è .intesa dagli adulti, ne fantìo

elogio i vecchi
^

ed è in line sì trita e nota

e divulgala tra ogni sorte di gente, che ap-

pena $ imbattono iu un magro ronzino
f
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eccoli sentirli dire :

quello là è Ronzinan-

te j
e i paggi specialmente sono coloro cui

più clie ad ogni altro va a sangue la sua

lettura. Non havvi anticamera di signore

dove non si trovi' un don Chisciotte : uno

lo piglia' se un altro lo lascia, e se Jo ru-

bano dalle mani
;
e per dire tùlio in un

liato è questa istoria dèi, più dilettevole e

’mèn nocivo trattenimento che fin. ora si

sia trovato, non riàcontraDdovisi mai nep-

pure per ombra una licenziosa parola od

una proposizione meno che cattòlica.— Se
vestisse altro carattere, disse don Chi-

sciotte
,
potrebbe tacciarsi a buon diriilo

'di menzognera
,
e gli storici che non sì .at-

tengono alla verità meritano di essere dati

alle fiamme come i monetar» falsi. Non
posso poi immaginare il. motivo perchè
1’ autore si sia condotto ad inserirvi nò- \

velie alla narrazione straniere, quando pote-

va essere fornito a dovizia delle mie soie.

«? Egli dovea attenersi al proverbio : della,

paglia e delfieno ec. e in verità che col

solo manifestare i miei pensamenti, i miei

sospiri , le mie lagrime
,

gli ònesti miei

desiderii e le mie ardite prodezze avealar-
'

!
go campo di comporre un Volume mollo

maggiore ,
o di tale grandezza da equiva-

!
ì
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Jere nella mole al complesso delle opere

tutte scritte dal Tostato. In somma io pen-

so
,

signor bacelliere mio , che per com-

porre storie o libri di qualsivoglia natura

di’ uopo siavi di gran giudizio e di maturo

discernimento
j e che sia proprio unica-

mente di alti ingegni lo scrivere opere gra-

ziose e leggiadre. Il più esperto personag-

gio di una commedia è quello appunto che

fa la parte dello sciocco * noù dovendo

esserlo colui che vuol far credere di esse-

re semplice. La storia, è come una cosa

sacra : dehb
1
essere vera

;
e dov

1

è la veri-

tà v 1

è Iddio Signore quanto alla verità:

ciò nuli’ ostante vi sono taluni che scrivo-

no libri sine fine e li cavano dal loro cer-

vello sì spensieratamente come sé fossero

paste fritte.—Non trovasi
,
disse il hacel-

Iiere
, libro sì sciaurato che in se non con-

tenga qualche cosa di buono.—Non mi op-

pongo
, soggiunse don Chisciolte , ma so-

vente accadde che taluno che godea un’

alta riputazione per li suoi scrittila perdet-

te poi nel darli alle stampe, o se non al-

tro la oscurò di assai.—Questo nasce
, ri-

prese Sansone
,
perchè si conoscono i di-

letti dei libri tostocchè si può fare su di

essi matura ponderazione
,
e tanto più li



Vanno scrutinando quanto è più grapdeTa

fatua degli autori che li hanno 'composti

.

Gli uomini chiari per sommo ingegno , i

grattiti
i
poeti, gli storici illustri osémpre,ó:.

por lo iì, ìi sono invidiati da quelli che non

ad alno mirano chea scardassare* le opere

altrui senz’ aver c=si dato mai uua pagina-

sola alla luce dèi mondo.—Ciò recar non

d'eé meraviglia
,
disse dòn Chisciotte essen-

dóvi molti teologi non alti alla predicazio-

ne
,
ma esperii a conoscere' gli errori ed i

mancamenti di Quelli che predicano.—-La*’

cosa cammina per lo appunto come voi di-

te, o signor don Chisciotte ^soggiunse Car-

rageo: Pia iò vorrei che tali censori fossero

più indulgenti e meno scrupolosi, senzà at-

tenérsi agli atomi del chiarissimo sole di

quell1 opera della quale mormorano; diesa

gliquarido bonus dormiiat Homtrus, pon-

gano ménte al móltò tempo in cui •stette de-

siò fautore per d’are la sua fatica alla lu-

ce colle minori macchie che avesse po-

tuto : è forse potrebbe anche essere che

quello che ad alciini suona tnale ,
fosse

alfeunà ombfa aggiunta per accréscere il

hello, come q'iier néf che talvolta reudouo

più gustosa la vaghezza di un viso. Tengo

fermo pertanto che mollo avventura dii
-
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da uno scritto alla critica del mondo, e*-

sen.ilo impossibile comporlo tale da rende-

re soddisfatti e contenti quelli tutti dan
quali yieu letto. Quello che tratta della

una persona., disse don Chisciotte
,
pochi

a vira per certo appagato.— &tui è al rove-

scio
, soggiunse Carrageo

,
(die siccome

sluLlorunt infinilus est mirnevus ,
cosi infi-*

utli sono quelli che 1’ hanno assaporato.

IVon e mancato però chi abbia ascritto a

C<ópa di memoria dell’ anime 1’ essersi di-

n* .‘oli calo di raccontare chi fosse il ladtp

c'ue i ubò il leardo a Saucio, infeiendo&i

u.wicameute dal testo che gli. fu praticalo

ii ladroneccio, e da lì a poco lo reggia-

mo rimontato sul giumento medesimo sen-

za che se ne sappia il come. Lo accusano

sin diluènte di avere ommesso di dare con-

to deli
1

uso fatto da Sàneio di quei cento

scudi che trovò nel valigielto in Siena
Morena., i quali scudi non si vedouo piu

rammentati: molti bramerebbero saper.e ca-

rne vennero impiegati o consunti, ciò che
costituisce uno dei principali diletti dell’o-

pi-ra.. Saucio rispo.se. — Io, signor Sansone
non mi seulo voglia d’ investigare o di ri-

fare conti .... oli Dio ! mi coglie in que-
sto punto uno svenimento di stomaco da

m.



' •• So
cui se non posso ripararmi con un poco
di buon vino vecchio corro a risico di am-
malar'mi e di crepare : oh ! vi so dire che
ne ho un barile a casa di perfetto ai vo-
stri comandi

,
ed intanto penso di andarvi

. che la naia cara moglie mi aspetta: quan-
do mi sarò ristorato lo stomaco tornerò qua "

j e- darò a Vossignoria e a lutto il mondo
-

• quegli schiarimenti che più vorranno si in-

torno alla perdita del giumento come all’

impiego dei cento scudi. Seuz aspettare

altra risposta o soggiungere parola
, se

n’ andò Sancio a .casa di filo. Don Chi-

« sciotte pregò vivamente il bacelliere che

stesse a lare penitenza seco , e il bacellie-

re accettò rinvilo e restò. Si aggiunse al

pranzo consueto un pajo di piccioni
} e

a tavola si ragionò di cose toccanti la

cavalleria. Carrasco secondò l
1

umore di

don Chisciolte
;

terminò il convito
;

si

dormì al mezzogiorno
j
Sancio intanto tor-

nò, e fu ripigliato l’interrouo ragionamento.

K-
'

-
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CAPITOLO IV,

81

, V * •

tengono sciolti da Sancio Parìzd i chib-

bii promessi dal bacelliere Sansone
Carrasco

, /e testano soddisfatte le sue

dimenile , con la giunta di altri suc-

cessi degni di essere saputi e raccontati.
*

•
<

.

-

A ornò Sancio "a casa eli don Chisciotte}

e ripigliando l’ intralascialo discorso ,
si

i
fece a dire. — Quanto a quello che il

signor Sansone disse clié ei desiderava 'di

\sapere da chi ó come o quando siami sta-

to rubalo i) giumento, rispondo: La stes-

sa notte in cui scappando dalla Giusti-

zia siamo entrati in Sierra Morena
,

do-

\
po r avventura senza ventura dei galeotti

è 1’ altra dei morto ch’era trasportato a
i Segovia , 31 mio padróne ed io ci siamo

internati tra certe macchie , dove appog-

giato egli alla Sua lancia ed io Sopra il

mio leardo , stanchi e pesti* ih conseguèn-

za delle passate scaramucce
,
abbiamo co-

minciato a riposare come se propriamente

fossimo coricati su ' quattro sprimacciati

guanciali' r io ha dormito si profondamen-

te che aoa so chi sia stato eh' ebbe tutto

ì • * V

% w ' f .

• *
'
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il tempo di alzarmi
,
sopra quattro stanghe

pQste ai quattro lati della bardella
,
sicché

rimasi a cavallo sopra di essa
,
e mi ven-

ne tolto via dal di sotto il leardo senza
eh io abbia potuto accorgermene!— Non
vi e difficoltà in questo

,
nè questa è no-

vità
, disse don Chisciotte

,
inenlre lo stes-

so intervenne a Sacripante allorché tro-
vandosi all’ assedio di Albracca gli fu

r>
mediante la stessa invejnzioné

,
cayato di

sotto le gambe il cavallo dal famoso ladro
Brunelle».— Comparve il giorno

,
soggiun-

se Sàncio
, e noti mi ebbi scosso appena

che
, mancando le sta glie

,
diedi uno stra-

mazzone in terra
,
guardai dell’ asino e piìt,

non lo vidi. Piansi allora dirottamente e
feci un lamento si lungo cìie manca, una
bella cosa all

1

opera se l’ autore lo ha om-
messo. A capo di alcuni giorni

> trovan-
domi con la signora principessa Micomi-
cona

* *° riconobbi il mio a^ino cb’ era
cavalcato da Oines di Passamente in ahi- ,

to di zingaro
,

quell
1

imbrogliatole e quej
Sian 1‘i‘ bo

,
cui dai mio padrone e da ote

eranó state tolte lé catene dai pfeJi e dal-
i
" uuuii. L’errore non consiste in due-

\

*> -

e .
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,

dice 1’ autore ohe Saucio cavalcava il

leardo medesimo.— A questo poi altro nou

so rispondere, disse Sanejo, se non clie

o lo storico ha preso uno sbaglio
,

o è

stala trascuratezza dello stampatore.—Co-

si debb’ essere indubitatamente ,
disse San-

sone. Ma come sono stati impiegati i cen-

to scudi ?— Sono sfumati
,
rispose Sancio,

ed io li ho consumali a benefizio mio ,
di

mia moglie e dei miei figliuoli : e questi

scudi sono stati la ragione che mia moglie

sopportò pazientemente i viaggi e. le coftje

da me fatte servendo al signor don Chi-

sciotte
;
chè se a1 capo di si lungo tempo

fossi tornato a casa colle mani vote ,e. sen-

za asino
,

la mala ventura mi avrebbe

colto j- e se c’è chi voglia altro sapere dei

-fatti miei
,
eccomi qua pronto a risponde-

re anche al re in persona : nè serve che

alcuno si dia la frega di mettere la sua

-pezzuola per sapere se io abbia portatelo

non abbia portato, se abbia speso o non

^ abbia speso
$
che se si avessero a paga.i'é

.con denaro -je bastonate clip mi, hanno re-

-’galale in questi viaggi
,
quando anche ^si

svalutassero a quattro maravedis per ,

n< u mi verrebbe data la erigili colla giunta

di altri cotto scudi. iSi^fpgUp
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.Uè o-

ù del-

pen-
'* isto-

ir vi

he

H
toani al petto

,
nè gli ve. 4-

giudicare il nero per bian«r *

gnuno segue la sua natura
,

ie volte anche peggio. — Sar.

'

«iere disse Carrasoo, che Tumore
ria

,
se la ristamperà non lasci <

quant ora bn detto il buon Sane,
sarà un accrescerle un grado maggio
pp ? feziohe. — Evvi altro da emendare .•

questa leggenda
,

signor bacelliere
, di

mando don Chisciotte. — Debb1

esserv
Sicuramente

, rispos
1

egli
}

non però cosr
più rimarchevole delle riferite, — E pei
ventura

,
disse don Chisciotte

,
promette

^
autore anche una seconda parte ? Mai

»'i rispose Sansone : dice però che nonT ha ritrovata tuttora
, nè egli sa in cui

znano esista
,
e noi dubitiamo se uscirà •

ho alla luce dèi mondo; tanto più che al-

cuni vanno dicendo che non riuscirono
mai buone le seconde' parti ,• altri so-
stengono eli

1

è abbastanza quanto si è
scritto di don Chisciotte, ed altri poi

,

che sono più gioviali che saturnini'
,
di-

cono : Vungano pure delle altre Ckisciot-
taie : comba Ita don Chischiotte , e chiac-
chieri Sancio Panza

,
e avvengane ciò

che piace che noi saremo contenti.E quale
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è io scopo dell

1

autore ? disse don Chi-

sciotte.— Quale ? rispose Sansone : tosto»

che egli trovi la storia che va cercando

con inlento animo , la darà alle slampe

piu colla speranza di farne guadagno che

di acquistarne qualche lode. — In questo

caso
,

disse Sancio , l’autore- non guarda

thè al denaro, e all
1

interesse
;

e sarà me-
raviglia che gli riesca cosa degna di lode,

perchè noti farà che imbastire e rimba-

stire
,
come il sarto alla vigilia della Pas-

qua : quelle fatture che si compongano in

fretta non riescono mai belle e perfette :

oh! badi bene il signor moro o chi egli si

sia, a quello che fa ,
che io e’1 mio pa-

drone gli potremmo dare s'i abbondante

materia di avventure e di successi varii

fra loro da comporre non mica una sola

seconda parte
,
ma cento

;
e badi il dab-

ben uomo che noi non ce ne istiamo qui

colle mani alla Cintola
,
ma se ci verrà a

ferrare il piede si accorgerà da quale noi

zoppichiamo
,
quello poi che so dire si è

che se il mio padrone si attenesse al mio

consiglio
,
noi a quest

1

ora saremmo già

in campagna a disfare nuove offese e a

raddrizzare torti , com 1

è lodevole costume

- di tutti i buoni cavalieri erranti. Non a-
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vca Sancio finite appena queste parole

,

che Ronzinante mandò fuori un acuito ni-

trito da cui trassp don Chisciotte felicissi-

mo augurio
,
e determinò di uscire lumi

un’ altra volta in nuova campagna ira tre

o quattro giorni. Partecipando al bacel-

liere la sua risoluzione
, e gli domandò

consiglio per dove cominciare dovesse la

sua prima giornata , ed esso rispose ch’era

di avviso che «e nc andasse alla volta del

legno di Aragona ^ie nella citta di Sara-

gozza dove tra non molto seguir doveva
uua soliennissima giostra per la festività

di S. Giorgio , . nella quale avrebbe potu-
te acquistare fama sopra tutti 'i cavalieri

Aragonesi
,

e eiò verrebbe ad essere lo

stesso che superare i cavalieri tulli del

mondo., Aggiunse che sarebbe stala onora-
tissima e valorosissima la sua risoluzione,

e lo avverti a tenersi piu riserbalo nell’

avventurarsi ai pericoli, perchè la sua
vita non era sua

^ ma di tutti quelli che
ne aveauo d’uopo per essere- soccorsi e di-

fesi celle loro sventure. Questo è quello

che mi là dare al diavolo, signor Sanso-
- ne

, disse Sancio a tal -punto
,

perchè il

mio padrone assale cento uomini armali
- -eoa quella facilità con cui un ragazaogo-



Ioso assale una mezza dozzina di frittelle.

Corpo del mondo ! signor bacelhere
, ha

da esservi il suo tempo da combattere e

quello da ritirarsi
, non sempre si ha a

dar denteo e fare il bravo
5
e ciò tanto più

quantochè io intesi dire, e dai mio padrone

medesimo se ben mi ricordo
,
che il valore

sta in mezzo agli estremi tra la codardia

e la temerità : ora se cosi è ,
non mi pia-

ce che si si mette a fuggire senza ragio-

ne
,
nè che si si cimenti se la supercheria

richiede una ritirata. In fine faccio avver-

tito il mio padrone che se vuole che io

lo segua-, ciò debb’ essere a patto che
nelle zuffe ha ad entrare egli solo, eolie

io non debbo avere altro obbligo fuori che
quello di tener conto della sua persona iu

ciò che si appartiene alla polizia e al buon
servigio*, che in questo gli porterò l’ac-

qua cogli orecchi
;
ma s’ inganna poi a

partito se crede eli’ io debba cacciar mano
alla spada

,
se pure fòsse contro villani

malandrini o contro la vile ciurmaglia. A
me

,
signor Sansone mio

,
non passa nep-

pur in pensiero di acquistare fama di va-

loroso
,
ma del migliore e del più leale

scudiere che abbia servilo mai cavaliere

efrante
j
e se H mio sigitor don QhisoioWef,
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obbligalo dai miei molli e buoni servigi

,

vorrà regalarmi una delle molte isole

che sua Signoria dice di dover conqui-

stare fra poco
,

io la avrò per buona
retribuzione

5 e in caso che non me le dia

vi so dire che sono al mondo ancor io ,

e che l’uomp non ha da vivere sulle spe-

ranze che gli danno gli uomini, ma. nella

confidenza in Dio
\

e può forse accadere

che mi riesca piti saporito il pane sgo-

vernato <;he quello di governatore. Muse
per^ventura il diavolo mi apparecchiasse

in questi governi qualche trabocchetto da
farmi inciampare e cadere e rompere i ma-
scellari ? oh io nacqui Sancio , e Sancio
vpglio morire : e se a fronte di tutto que-
sto piacesse al cielo senza mio molto fa-

stidio o risicò
,
di offerirmi per caso qual-

che isola od altra simile cosa
, non sarei

già sì balordo da rifiutarla
,

che dice il

proverbio
: quando li danno la vacchetta

•pigliala colla fune bene stretta , e quando
ti arriva il bene portarlo in casa tua. —
Voi fratello Sancio, disse Carrasco

,
a-

yete parlato come nomo da cattedra, con-
fidate. purè in Dio e net signor don Chi-
sciotte, che egli vi donerà un regno non che
una isola.—Tanto mi fa l’uno come l' al-
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tra rispose Sancio, e so dire al signor Car-
rasco che il mio padrone non darà il re-
gno a persona che non gli sia mollo cara
e che non ne tenga una perpetua memo-
ria -, ed io già mi ho tastato il polso ben
bene

,
e mi trovo forte quanto basta per

mettermi alia testa di regni ed al governo
d’ isole

j cosa che ho gi'a replicatamene
detta al mio padrone. — State, o Sancio,
sopra voi stesso

,
disse Sansone

, che gli.

uffici i mutano i costumi • e potrebbe ac-
cadere che trovandovi fatto governatore,
non conoscete più la madre che vi ha
partorito.— Questo si lia da dire

,
rispose

Sancio
,
a chi è nato nei deserti e non ha

l’anima unta con quattro dita di sugna da
cristiano vecchio come io la tengo

5
nè

io sono da tale da potermi meritare la

taccia d’ ingrato verso chicchessia.—Piac-
cia a Dio che sia così

,
disse allora don

Chisciotte
,

e ne avremo la prova quando
venga 1’ ora del governo

,
che già mi pa-

re di averlo innanzi agli occhi. Ciò dello

pregò il bacelliere che s’ egli era poeta vo-
lesse comporgli qualche verso che trattasse

del commiato che pensava pigliare dalla

signora Dulcinèa del Toboso
,

coll’ avver-

tenza di mettere a capo di ogui riga una
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opponessero a cosi onorata e valorosa ri-

soluzione. Carrasco promise di obbedirlo} 2.

e cou questo si tolse licenza da don Chi-
sciotte

,
pregandolo ‘di metterlo al chiaro

di tutti i suoi o avventurosi o disgraziati

successi quando avrà la opportunità di

farlo. Si separarono
,

e Sancio andò a

mettere in pronto ogni cosa per la terza

uscita in campagna,

*
• 1

• • * bv- :

v-..*
.

-

'*• '
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* ..
Digitized by Google



Digitized by Google



!

V*

CAPrroiA v.
93

. V /

Veir accorta t graziosa conversazioni
tenuta da Sondò Patiza con Giovati-'

na sua moglie e di altri avvenimenti
>. degni diJelice ricardanzà. . *

:

V,
: >

euvekuto il traduttore di questa
istoria a scrive* 6 il presente quinto Capi-
scilo , dichiara che io tiene per apocrifo^

mentre Sancio Panza vi parla un linguag-
gio tutto affatto diverso da quello che lo

scarso suo ingegno poteva promettere, ,e

dice cose sì ponderate e sottili damon
potersi credere che fossero ^sna cognizione.

Non volle dopo tutto questo, lasciare di
tradurle per no» mancare al suo dovére,

e quindi prosegue nella seguente maniera:
Giunse Sancì© a casa sua con sì gran-

de giubilo e festa che a, u-n tiro di balestra

Ventre la sua allegria eonoseWa da Giù*,

vaùna sua moglie che gli disse.r-rCbe re-
chi tu di buono amico Sancio

,
che sei

così lieto? — Moglie mia
,

le rispose, se

piacesse a Dio avrei gran gusto di tfon es-

sere si contento come lo dimostro.— Non
V intendo,mgrito mio, replicò ella, nè som

Digitized by Google
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concepire perche tu dica che brameresti,

piacendo a Dio, non essere contento come
ìo dimostrirper quanto io sja una balorda

non so che vi sia chi npn goda di essere

conteqlpr.—Sappi.Giovanna, rispose bando,
cbe la ni ia ,gioja deriva dall’essermi deter-

minato di (ornare al servigio del mio pa-

drone don Chisciolte, il quale ha deciso

di uscire ’^ua- terza volta in campagna a
cercare le avvenliy.\e. Io voglio seguirlo cq-

. stipilo dalia necessità congiunta alla spe-

ranza che Ori consola qel pensare se potes-

si trovare altri cento squdj come li già in-

ghiotirti; «vi mi sconforta }} pensiero di do-

vermi dividere de te e dai miei figliuoli,

che ^o-^a-^Dio -piacesse di darmi dà man-
giale, a piede asciutto e in casa mia senza

fiu mi girare, per catapecchie e per precipi-

zi!
(

elle lo potrebbe, fare con poca spesa

e .col solo voleri of egli è di tutta eviden-
-za che. questa mig allegrezza sarebbe più
stabile e. vera

,
quando adesso è confusa

col dolere di doverti abbandonare- Ho dun-
que detto bene che avrei un .gran gusto,

se Dio volesse, di non essere conteuto.—
(-Issei'vo , iSancip

,
gli rispose, Giovanna ,

•clic da *qu amio sei divenuto membro di

-cavai iene errante tu parli jn ma niera rag-



giraliva tanto clie nessun© ti può capirei*^—

Basta che Dio
-

m’intenda, moglie mia, ri-

spose Sancio
,
eh

1

egli è T inlétiditore di
tutte le cose

, e non andiamo in là.- Ri»,

cordali
,

sorella
,
che bisogna tener bene

in ordine in questi tre giorni il nostro- a-

sino perchè stia pronto a portare l’arme:

tu radddppia la dose del suo mangiar^,,
prendi in esame la bardella e le altre cose

tuttd mentre noi non andremo già a noz-

ie, ma si bene a- dare una giravolta per
lo mondo, a contrastare con giganti e con
visioni é con fàntashtfie

,
ad udire fischi,

rùggifi, mugghi, e belamenti^ e tulio ciò

sarebbe uno zucchero se non si dovesse

venire alle prese con iangncsi e con mori
incantali.—Credo bene , mai ilo mio

,
re-

plicò Giovanna
,
che gli scudieri erranti

nòn mangino il pane senza grandi sudori,

e Sta sicuro ch’io raddoppierò le mie pre-

ghiere al Signore perchè presto ti liberi

da si mala ventura.—Ti protesto, moglie
cara

,
Sancio soggiunse

,
che se compen-

sassi che fra poco sarò gò^ematore di un
ìsola vorrei Cader morto se di rjoà mi mo-
vessi.

:
—Oh questo poi no

,
marito mio

,

replicò Giovanna,viva la gallina se anche
ha la pipita: vivi tu e venghi il Canchero

* *
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a quanti governi vi sono al mondo : sei

uscito dal ventre di tua madre senza go-
verno, sei vissuto sin adesso senza gover-

no .e senza governo te u
1

andrai e sarai

messo in sepoltura quando Dio vorrà : e

poi tanti e tanti vivono a questo mondo
senza governo

;
e per questo tralasciano

forse di passar avanti e di stare tra i vi-

venti? La più buona salsa che si trova è

la fame
,

e quando questa non manca i

poveri mangiano sempre con appetito: per

altro statti bene all’ erta
,

o Sancio, e se

per caso otterrai questo tuo benedetto go-

verno non ti dimenticare che hai moglie

e figliuoli : ricordati che Sancetto ha or-

mai quindici anni compiti
,
ed è tempo

che cominci ad andare alla scuola se il suo

signor zio prete lo ha da incamminare per

lo sacerdozio : ricordati che Maria Sancia

tua figliuola se ne andrà a male se non le

daremo maritò ; e che mi va dicendo il

cuore , che tanto ella ha voglia di mari-

tarsi quanto T hai tu del tuo governo, e

ai line dei fini è sempre cosa prudente ed

ottima che una ragazza sia o bene o male

accasata.—Ti do la mia parola , rispose

Sancio
,
che se la fortuna vuole che mi

guadagni qualche governuccio io mariterò



Mari-Sancia si altamente che non la po-
tranno arrivare se non con chiamarla Si-

gnora.— A ciò non consento io ,
o San-

cio
,

rispose Giovanna : maritala con ua
suo pari , che questa è la più vera : se

cambia gli zoccoli in pianelle e la zimarra

di panno bigio in grandiglia e gammurra
di seta

;
e se di una Manuzza e di un tu

si faccia la donna o la signora tale, que-' ,

sta nostra ragazza non sapra di essere a

questo mondo, dàra a ogni passo in ciam-

panelle e farà presto conoscere il filo del-

la sua grossa tela. — Taci sciocco ,
disse

Sancio
,
che le difficoltà, non potranno du-

rare che due o tre anni
, e poi la signo-

ria e la gravità le calzeranno come dipin-

te e quando anche ciò non fosse che im-
porta egli ? diventi signora e seguane quel-

lo che si vuole
;
che non serve altro.-

—

Misurati
, Sancio , col tuo statò , rispose

Giovanna, e non dimenticarti il proverbio

che diee: Al figlio del tuo vicino nettagli

il naso e fallo entrare in tua casa. Oh la

sarebbe una bella cosa F accasare la nostra

Maria con uu gran conte o con un gran

cavaliere che venendogli poi un umore .

più che un altro la facesse entrare in un gu-

scio di noce
, chiamandola villana? figlia di

Don Chisc.vol'V. \ m
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un rompi -zolle
, dj una pela-rocche ! io

nnn lo permeitele) finché staranno questi

occhi aperti
,
che io non ho già allevato

la mia figliuola perche abbia ad avere di-

sgusti di quésta sorte. Pensa
,
Sancio

, a
portare panari

,
e lascia poi a me sola il

pensiero di maritarla : abbiarno Lope Toc-
che) ,11 figliuolo di Giovanni Toccip, gio-

vine gagliardo e sano che conosciamo mol-
to' bene e che noti guarda la ragazza di mal
occhio q con questo, ch’è nostro uguale,

sarebbe bene maritata , e nói l
1 avremmo

sempre dinanzi agli occhi} e saremmo luti

ti una cosa
}
padri e figli , nipoti e gene-

ri e la benedizione del Signore sarebbe

sempre in casa nostrale questo saria pur
meglio che .farla sposa in qualche Corte
o in qualche gran palazzo dove non sia chi
la intenda o chi sia inteso da. lei. — Ma
dimmi un poco

,
moglie di Barabba e be-

stia che sei
,

replicò Sancio
, e perchè ti

opponi tu senza ragione alcuna eh’ io ma-
riti mia figliuola con chi possa darmi dei
nipoti che tj chiamino Signoria? Giovan-
na cara

, io ho setppre sentito a dire dai
injei antenati

,
che quello che non sa pro-

fittare della sorte quando gli si presenta
nop ha da dolersi che di se stesso se por

*/ i

#
*
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le «cappa di mano
5
e sarebbe par malfat-

to che noi non le aprissimo la |?orta ora

che vi sta 'picchiando: eh lasciamoci con-

durre dal vento pròspero che adèsso sòlita.

(
Per questa mànietà di dire e perciò che"

più sotto sì esprime da Sancio dichiarò jf

traduttore di questa storia di tenere per a-

pocrifo il presente capitolo ). E non ti

par egli
,
animalaccia

,
còbtiimò Sancii^

che sara una buona fortuna' se io sai o po-

sto alla testa di quafclìè lucrativo governò

clic ci tolga dal fango, è se potrò maritare

Mari-Sancia con chi più mi va a genio!

Allora sentirò a chiamarti donna Giovan-

na i e allora tu potrai sederti in chiesa so-

pra i tappeti, i guanciali e gli arazzi a

dispetto e a vergogna delle contadine del

paese... ma no no
}
restati pur' sbmpre nel

tuo guscio nè darti pensiero alcuno di al-

zarti
>
e statti a tuo loco come i sàrftì sul-

le muraglie e non facciamo altre parolé

intorno a questo ... già la Sancetta delibò

esser contessa
,

e di tu pure quellò che ti

pare.—Tu non sai quello che ti vai cian-

ciando
,
marito

,
replicò Giovanna: a fron-

te di tante tue belle" parole io sostengo

che questa tale contea condurrà nostra

figlino!* sul carro della malora : fa pure a

\



tuo modo c fa che sia a nelle duchessa o pi 111-

cipessa che tutto sara sempre eontro la mia

volontà e il mio consenso. Eli (rateilo mio,

io no ho mai saputo scollarmi dalla mia

condizione e non posso sotlrire le alture

senza fondamento. Giovanna mi chiama-

rono nel battesimo, nome semplice e schiet-

to senza giunte o ricami di donni e donne.

Cascaselo si chiamò mio padre, e per es-

sere tua moglie sono chiamata Giovanna

Panza
,
che di giusta ragione dovrebbero

chiamarmi Giovanna Cascaselo
j
ma tutto

serve al costume , e mi contento di questo

nome senzachè in testa vi appicchino uà

don che abbia un preso per me insoppor-

tabile. E poi non voglio mai dar di che

dire a chi mi vedesse andare vestita alla
|

contessile od alla governalorile t che subito .

direbbero: Guardate in che albagia mon-

ta quella miserafemminuccia 'feri aveva

appena tanto pennacchio distoppa da po-

ter filare ,
ed oggi va alla messa coperta

la testa collaJaUladèl gamurrino in cam-

bio di velo
,
e vuol comparire confaldiglia

e con bottoni e in tuono di gra vità co/ne

se noi non la conoscessimo l Se Dio mi
lascia i miei sette o cinque sentimenti, o

quelli che ho
,
non m indurrò mai al se-
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gno di farmi mettere in canzone : va pttr

tu
,

fratello ,
ad essere governo o isolo

>

e

monta tu in superbia a tuo piacimento
5

ma giuro per lo secolo che ha indosso mia
madre , che nè io nè tua figliuola move-
remo un passo fuori della nostra Terra.

La moglie onoiata dee stare in casa facen-

do conto di avere le gambe rotte
5

e l’o-

nesta figliuola ha da far consistere il suo

divertimento nel lavorare per la famiglia'.

Parti a tua voglia col tuo dop Chisciotte

per de buone venture 7 e lascia noi qui còl-

le nostre male venture
,
che se ce lo me-

. riteremo il Signore migliorerà il nostro

stato. Non vi sarà mai ragione che si ab-

* bia a mettere la giunta del don
,
che non

hanno portato mai nostro padre nè i no-

stri avi.— Ora si
,
replicò Saticio, che io

suppongo che tu abbia in corpo
,
o Gio-

. vnnna
,
qualche spirito folletto. Che Dio

m’ajuti, come sei tu andata infilzàndd

tanti spropositi senza ne òàpo nè coda ?

Che’ hanno qui a fare i Cascasti
}

i bot-

toni
,

i proverbii e l’albagia còri queìló

eli’ io dico ? "Vieni qua ,
mentecatta e

ignorante f che bèu le lo pó'sscf dire da che

non intendi ciò elio li pàlio e volgi le

spalle alia fortuna )

v V io Ayessi detto cbÀ
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mia figliuola avesse a precipitare (k ana

torre o ari andare vagando per lo monde*

come la infanta donna Urraca
,

ti darei?

ragione di non entrare nei miei progetti}

ma se in due sole parole o in meno di ua

aprire e serrare di ocelli te le pianto

addogo un don e una signora , e la tolgo

dalle stoppie e la pongo in gravita ed a

sedere su di uno strato con più guancia-

li di velluto che non ebbero in uso *

mori della stirpe degli JUinonàdi di Mahy

rocco ,
pèrche non hai tu da volere quello

che io voglio? — Sai tu perche? rispose

Giovanna
,
per causa del proverbio che-

dice : Chi ti cuopre Li scuopre. Sul povero

passa tutto seuza osservazióne
,
uni il ricco-

si guarda adagio
^

e se il tale ricco

fu povero un giorno ,
oh allóra si che si-

mormora e si maledice ,
e non fanno altro 1

che dire le male lingue, che se ne trovano

a monti per le strade e come sciame di

pecchie. — Badami ,
Giovanna

,
rispose

Saticio
,

e senti quello che adesso ti voglio

dire ,
e che non i

T
avrai forse più inteso

in lutto il tempo della tua vita >
e in

questo punto non parlo di mia testa, oibo,

sono tutte sentenze del padre predicatore

che predicò la passata quaresima in questa

Terra- Se male non mi ricordo egli cosi

IV

f '4cjM>hi
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la discorreva : tutte le cose che ci sona

presenti e si mirano cogli ocelli ,
stanno

impresse nella memoria con lenza mollo

maggiore delle passate, f Questo discorso

che va facendo Sancì© è il secondo per

I» quale dichiara il traduttore che tiene

per apocrifo questo capitolo, perchè eccede

la capacità sua J. Seguitò dunque dicen-

do : Donde nasce egli che quando ci si

presenta una persona bene composta e ve-

stita con isfarzo e con un seguito di ser-

vitori, sembra che ci troviamo obbligati

quasi a forza di portarle rispetto
,

tutto-

ché ci torni a memoria fumile condizio-

ne in cui I’ abbiamo veduta precedente-

mente
,

la cui bassezza
,

sia ella pro-

ceduta da povertà © da oscura prosapia ,

non avendo esistenza T non è piu , e re-

sta unicamente quello che ci vediamo di-

nanzi? Se quel tale che venne tratto per

opera della fortuna dal fondo di sua ab-

biezione
T cui non fu .opposto dal padre

che potesse giungere ali’ altura di sua

prosperità
, fosse ben crealo , liberale e

cortese, nè si mettesse a disputare sul con-

io di quelli che vantano antica nobiltà
,

non è egli vero
,
Giovanna , che non si

troverebbe chi si rammentasse del primiero



4uo èssere? Sarebbe anzi riverito pel suo &ta-
to presente a meno che non incappasse in
qualche invidioso contro il cui morso non
vale fortuna per ^prospera che sia.—Mari-
to mio

,
io non t’ intèndo pùnto

,
disse

Giovanna : fa quello che ti pare e piace,
nè mi rompete altro la testa colle tue
bajate e colle tbe rettoriche

; e se sei
fisoho' a fare quello che dici..:. Risoluta
hai a dire

,
moglie mia

,
disse Sancio, e

non risolto .— Non fi mettere a disputare
con me marito mio

, replico Giovanna,
che io parlo come Dio vuole

, e ùon vo-
glio fantasticarmi

5
e soggiungo che se ti sfa

lìtto in lesta' il governo
,
almeno conduci

con te tuo figlio Sancetto per ammaestrar-
lo a governare anche lui, essendo ben fat-
to che i figliuoli sieno eredi e s’istruisca-
no deirhfficio del genitore;—- Subito che
saro nominato governatore

, disse Sancio,
manderò * prenderlo per le póste

,
e li

manderò dèi denart
,

che óèrto nòn mi
mancheranno essendo chi ne da a prestilo
ai governatol i quando sono senza ,

e allo-

ra lo 'Vestirai in modo che non abbia om-
bra eli quello elle era, ed apparisca quel-
lo che dovrà essere.—Manda, pur tu il da-
nai‘° «RJw e sara bello come



io5

una palma;, disse Giovanna.—Restiamo in-

tesi
,

rispose Sancio
,
che nostra figliuola

lia da essere contessa.— II giorno in cui la

vedrò contea** > replicò Giovanna ,
fo con-

to di seppellirla r ma torno a dire che tu

farai quello che più li andera a garbo, per-

chè si sa bene che noi altre donne nascia-

mo con r obbligo connaturale di obbedire

ai nostri mariti » fossero anche tanti stiva-
7

. .
* '

•

li. Dopo questo discorso si pose a piange-

re s» dirottamente come se già si vedesse

dinanzi morta e seppellita Sattcella. Sancio

la racconsolò, assicurandola che dovendo
farla contessa

,
indugierebbe il più che po«

tesse : © cos'r terminò il lungo colloquio,

e tornò Sancio a rivedere don Chisciotte

per disporre seco lui ogni cosa per U
partenza.
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'* -v» CAPITOLO VI.
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Ciò che seguì tra don Chisciotte, e la sua
* h nipote e la serva costituisce il presenta
- capitolo , uno de'più importanti
••• tutta la istoria

-

,
•• ti .

‘'fà * •: •« *’ t»-**'*" 1 “ *» •

* ••STI • • * ? * : f "*0 «.

JC rattantanto chepassò il già riferiti

incongruo ragionaménto tra Sancio Panz*
e la sua maglie Giovanna Cascascio^.non Se

ne stavano già oziose la nipote e la’serté,

di don Chisciotte , che'-pèr mille indizi!

andavano accorgendosi che lo zio e padro-

ne divisava già di lare la terza nscita in.

*càmpagna: di tornare all’esercizio dellà,

sua, riguardo ad esse ,'flr»aierrante ca^at-

leria* Procuravano di distorlo cotf ogi&

possibile maniera da - sì mal pensamento;

ina tutto era- unpredicare ài deserto -fratti >

battere su di un ferro freddo. Contixttociè

fra i molti ragionamenti- con lui tentiti ';

gli disse la Servai--In veita; padron mio^

che se \Vossignoria non -tiene piè fermo- re*«

stando- a casa sua ;« e se si coudncfe pèt
monti e per valili com^anima in pena, cori-

cando -queste che dice- chiamarsi avventu-

re
, « eh’ io intitolo di»grazi e, io

-

farò la-<
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gnanze tanto clamorose che ghigneranno a

Dio e a! re il quale vi porrà rimedio. Don
Chisciotte rispose—Serva , non so che sarà

per rispondere Iddio nè tampoco la Maestà
> del re alle tue querimonie; so unicamente

che se io fossi re mi disohbliglierei di

formare risposta a quella infinita quantità

èli memoriali impertinenti che tuttogiorno

gli vengono presentati : che uno dei più

grandi tiavagli che hanno ire, fra gli in-

Jìniti
,

quello si è di essere obbligali ad
ascoltare tutti e rispondere a tutti; e per
conto mio bramerei che non gli venisse

recata molestia alcuna. Soggiunse la ser-

va.—Signore, dica di grazia : in corte di

sua Maestà non vi. sono cavalieri ? Ve
n’hanno, e molti, rispose don Chisciot-
te

,
ed è ciò ben di dovere servendo di

ornamento alla grandezza dei principi e di
pomposa mostra della maestà regia. —E
non potrebbe Vossignoria

, replicò essa ,

essere uno di 'quelli che a piè fermo ser-

vono al re e signore standosi in cqrte?—
."Rifletti

,
amica mia, rispose don Chisciot-

te, che non tutti i cavalieti possono esse-

re cortigiani , nè tutti i cortigiani posso-

no o debbouo essere cavalieri erranti. Vi
Iranno al mondo cavalieri di ogni sorte ,
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e benché siamo tutti di una pasta, corre

tra gli uni e gli altri una essenziakr dif.

fetenza. I cortigiani 'seriz' uscire dagli ap-

partamenti, nè da 1 fi /aitare- dell a corte scor-
^ rono il mondo tutto coi solo tenére gli oc-

elli sopra una mappa, sènza Veruna spésa

nè patir caldo o frette!o o fame o sete, rfta

noi altri
, ché siamo veri cavalièri èr-

rantr , misuriamo coi nostri piedi tutta la

terra esposti al sole, al freddo
,

al vento

. alla inclemenza del cièlo ^ di .notte e di

giorno
,

a piedi e a cavallo
;

nè cono-*

sciamo ,gia solamente i nemici per descri-

zione
, ma nel loro, essere reale, e ci fac-

ciamo a cimentarci contro di loro senza

alctfu* riguardo a pericolo od a circostanza,
'

e senza perderci in bagattelle
, nè facen-

do conto veruno delle leggi regolatrici*

delle disfide, e se la lancia ovvero la spada
sia di uguale misura ,

e- se porli seco re-

liquie o qualche celato inganno, e se bassi

a partire e ridurre a pezzi il sole ovvero
no

, con altre cerimonie di simil natura

che a te sono ignote e ch’io piènamente

conosco. Devi sapere in aggiunta che il

buon cavaliere errante
,

tuttoché trovisi

a petto di dieci giganti che colla lesta uon
pure tocchino rfta sormontino le nubi,

Vjn Chis.vol.F. 7
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giganti sovvallo, di carnee due

grandissime torri
,

le cui Inacciaisi as|Or

miglino ad alberi di poderose navi
,
ed

ognuno degli ocelli loro sia come una giau

ruòta di inpJiuO ed arda più che un forno

da \etri
,
uon ha da concepirne il meno

-

mo ribrezzo : anzi con disinvoltura .ed in-

trepidó cuore 'fi lia da assalire e combat-

tere
,

e vincerli e sbaragliai li se fosse pos-

sibile ìu un attimo, benché portassero^r-

matme formate di conchiglie di un certo

pesce die vipn detto essere più dine -che

se .fossero di diamanti* e in luogo di spade

pollassimo taglienti coltelli di acciajo da-

maschino
,

ó mazze ferralo con punte pure

di acciajo
,
tome per ben piu di due 'solte

avvenuto mi sonò io slesso ad esaminarle.

Dico tulio questo
,

sei va mia
,
perchè tu

v^t’gga quale differenza
{
passa tra gli imi

e j» li alai cavalieri : e .sarebbe, mestieri

ebe principe non vi fòsse da cui.non. do-

vesse .tenersi in maggior estimazióne questa

Seconda , •©, a qieglTo dee >
questa prima

specie di ca vali ei i e r/anii^ leggendosi nelle

loro storie essei vene stato taluno fra loro

che. opinò la salvezza non di imo ma di

più regni ;
— A ii !. sigm>r *.

..replicò

la li/polé a tal punto
,

badi bene che
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quando- ella dice intorno ai cavalieri er-
ranti è lavarla e mera invenzione

,
e me-

riteÙbero le storie loro
(

se non fossero
prima bruciate

J che fosse soprapposto a
ciascuna un sainbenuo od altro segnaleatto
st farle conoscere- come infami e guastatrici
dei buoni costumi. —, ,pe r quel Dio che ini

- tiene in vita
, che se tu non mi fossi nipote

iin dritta linea
, come figlia della mia sies-

ta sorella
,

-ti darei tal gastigo- per le be-
stemmie da le proferite che avesse a ren-
dersi palese al molilo tutto. Come può
e-sere rtmi che una" ti isian/.uola clic sa di-
menare appena dodici piombini da relicel-
]e osi muovere lingua a censurare !p storie

.
dei cavalieri erranti? Che ne direbbe se ti

udisse il signor Amadigi ? Ma no, non ho
* dubbio che non li des9e generoso perdono
avendo portalo il, vanto del più umile e
cortese cavaliere dei giorni suoi

, ed iu
aggiunta di célebredifensore delle donzel-

. J.t* potresti per altro essere stata intesa
.da taluno per cui te ne ridondasse gra*
Xbsano d ui;]

) , palelle non ptiti sono cr>r-

te-i ne circospetti , ma alt’ oppilo ve n'h ;i

di codardi e malcostumati., n ;> tutti quelli
che s intitolano cavalieri lo sono intiera*

ineule
, che ulama sono di oro, altri di al-4 7

l. .



chimia, ed hanno di cavaliere l’apparenza,
ftè oguno è in istato di cimentarsi al con-
fronto della verità. Si danno certi uomi-
ni di bassa portata e vili che impazzisco-
no per apparire cavalieri * e cavalieri vi
sano che

,
quantunque sublimi

,
fanno a

tutta lor possa onde comparire «omini bas-
si " s; alzano i primi mediarne l'ambizio-
ne e la virtù

5
questi si abbassano o colla

dappocaggine o col vizio, ed è quindi ne-
cessario di usare grande sforzo d’ingegno
per distinguere questi due generidi cava-
lle!) tanto eguali nel nome é tanto dissi-
mili nelle azioni/;— Poffar il mondo! disse
Ja nipote : tanto è dotto il mio signor zio
èhe in caso di bisogno porrebbe montare
in un pulpito o andarsene a ^predicare per
le.

>

sii a do ; e con tuftocio cade in Una, ce-
cità si perfetta ed in pazzia tanto evidente
else si dà a credere di essere valoroso «len-
tie è vecchio, di avere grati forze Tnenlr’è
infermo

, di drizzare torli mentre è gob-
bo per gli anni

, e sopraifoiltTS di essere ca-
valiere non lo essendo

,
perche quantunque

possono esserlo i ricchi
, «on ci giungono

mai i poveretti.— Haigrarr ragione
,
ó ni-

pote
,
in quello ciré dici, rispose doli Chi-

sciolte -, e potrei. aggiugnere -cosa intorno ai
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noti immisefiiareil divino ^caH'
1 pmano mi

tacci©. Considerale per altro
,
mie buoue

amiche
; a quattro sorte di stirpi (està-

temi attente) possono ridursi luto* quelli

che si danno al ipondo , e sono, queste .:

quelle ,che parlarono, da bassi jMjqpipii ®

si estesero dilatandosi a modo da pevveui-

re a una
,
somma grandezza : qmdle che ri-

conobbero grandi principi i e li andarono

conservando e li' conservano tuttavia nella

loro primitiva originò: qtfeile che ad on-

ta di derivamda grandi principii termina-

rono in punta eomè piramidi
,

diminuita

avendo e annichilita la loro origine a se-

gno di ridurla al nulla /eom’ è la punTa
della piramide , che rispetta alla sua base

e fondamento può qoasiderarsi un niente!

quelle finalmente
,

e sono il maggior nu-

mero } nelle quali nè buòn principio si ri-

conosce v ne mezzo mediocre , e perciò fu

Uniranno senz’ alcuni riputazione
,
come si v

e il lignaggio della gente plebea ed ordi-

naria. Quanto alle prime che parlironada

ìassi principi! e si alzarono alla grandezza

che tuttóra, da loro si conserva sia dì

esempio la casa, ottomana , che ,dà un umi-
le e basso pastore che The fondata, per-

»

i.

>
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verme all’ apice in cui la veggiamò. ' Del
secondo lignaggio ch’ebbe prituipro -nella' -

'grandezzate , la conserva senz’aUirtentar'lav

servano di esempio molli principi 7 che
tali sonò per eredita e la custodiscano seni*

accrescerla o diminuirla, contenendosi pa-

cificamente' entro i confini dei loro Siati.

Mille poi sono gli esempi i di quelli che
cominciar òno grandi e terminarono in pilo-

ta
,
perche tutti i Faraoni

,
i Toiomcidi

Egitto , i Cesari di Roma con tutta' la ca- 7

teìrva / se pure se le può dar questo, no-

me ) d’ infiniti principi, monarchi, signo-

ri, me^ì
t, asshh ,

v persiani
,
greci e bar—

Lari
,

tutti questi lignaggi e signorie la*-

finirono in punta e si risolsero in nulla r
si eglino che “quelli che*’ diedero loro là
origine

,
perchè nòn saia possibile trovare

«’ dì nostri veruno Rei loro discéndenti
} e

ciò anche riuscendo
,

li vedremmo ridotti

nel piti basso ed umile stato. Non voglio
aggiqgnere nulla intorno .al lignaggio ple-
beo

, se non che serve egli unicamente ad.

accrescere il numero dei viventi -che non
possouo ambire verun’ altra grandezza.* Da
tutto quello che ho detto intendo che ab-
biate ad inferirne

, seoiccherelle r mie,ehe
sterminata si è la confusione che coire- tr^



i Knnaggi
,
e che appariscono grandi ed

ili nst ri quelli soltanto ohe sfoggiano virili,

virohtzze e liberalità in chi li possiede.

issi, virtù, ricchezze e liberalità, perchè

il grande che fosse vizioso sfoggerebhe il

vizio fu grado eminente
,

ed il ricco non
liberale sarebbe on miserabile avaro: perù

che chi tiene ricchezze non- è già felice/

per possederle , ma per consumarle non

is» oiìsigliatamente * e col farne’ bfton uso.

Ai cavaliere che trovasi in .povertà
f
n»R

sd-.ro rèsta per mostrarsi Cavaliere verace*-

mr'rrte se non che essere virtuoso. Spiegando

af..*bilità
, costumatezza^ cortesia, compo-

stezza e buon garbò ,
e lungi da lui debba

t

n
p .

^
•

1

1
" *

-.starseli^ là superbia, 1 arroganza, la moi-

Biorazronét: Metta -sira oper a in farsi cotiò-

u'.rte caritativo, che con sonw due marà*

vediardali ad un povero di buona 'vogl u

si mostrerà liberale alfa foggia stessa di

colui che fa limosina a tocco di campana,

nè vi sarà chi adorno veggendòlo delle

virtù sari iter il?, tuttofile «pi conosca, noi

tenga iu conto di nomo d’ illustre condi-

zione
;

e sarebbe prodigio che ottenesse

tal credito chi fosse sfornito di qualità si

cospicue. La lode è- statar sempre il velo
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pi-ernioi della virtù, t vennero semprefnai
celebrati quelli che ne seguirono fedelmente
i dèttaipi* Due sono le strade, figliuole

mie , clie guidano al possedimento delie

ricchezze e dell
1

onore
;

l
1

una è quella,

delie lelteiG
> l

1

altra quella dell
1

armi. Io
1 arine tratto più che le lettere, e nacqui,

ad esse inclinato sotto td’ influssi del pia-

neta Marte, diserte che mi è tu mai qua-
si indispensabile di battere un tale cammi-
no

,
e questo debbo calcare a dispetto di

lutto il mondo
j

e sarebbe gettata ai Vento
ogni vostra cura diretta a persuadermi
ch’io non volessi -cjq che mi costringono

a VbierO i cieli
,
è dispone, la fortuna, e

ra ione domanda
,

e so.pr.rlt ù ita esigè, la

espressa mia volontà. Ilo piena cognizio-

ne delle innumerabili traversie ebe sono
annesse alla errante cavalleria , ma noti

per egual modo mi sono gl
1

infiniti beni

che da essa derivano : augusto è il sen-

tiero della virtù ,. vasto .e spazioso quello *

del vizio
,
ed i loro fini sono assai diffe-

renti
;
mentre il vizio dilatato e aggrandito

finisce in morte, e l’ altro .della virtù

stretto e travaglioso finiste in vitìj , e

non già in vita che. termina, ma in quella
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che non Iia mai piu fine. Ricordo quello

che disse il nostro valoroso poeta casti -

gliana :

'•

.
•

'

Quest
1

è V aspro1 sentier per cui si passa -

Di eternitade alla sublime vetta

U'nou giunge chi a tèrra il volo abbassa

Ahi ! meschina di me , disse Ja nipo-

te y che il mio Signore è poeta
,

sa di

ogni cosa e di ogni cosa s’ inteude. Possa

io morire se non sa fabbricale una casa

còme una gabbia se si inette in testa di

voler esercitare V arte del muratore. — Io
* •

ti assicuro , nipote
,
rispose don Chisciotte,

clie se questi pensieri cavallereschi non si

tirassero dietro tutti i mici sensi non vi

sarebbe cosa che da me non sr facesse ,

nò bizzarra manifattura che non uscisse

dalle mie mani , e massimamente gabbie

e stuzzicadenti. In questo picchiarono alla

porla
,

e domandandosi chi era
,

rispose

Sancio Pariza : ch’egli era che bayeVa.

Appena la serva l’ ebbe conosciuto che

andò ''ad impiattarsi per non vederlo : a

tal segno era da lei abborrito ! Gli apri

la porta la nipote , ed egfi andò incontro
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Z>/ ciò che seguì Ira don or
<Chisciotte ed

il suo scudiere con altri fumosissimi '

avvenimenti .

i

L* ou vi^de appéna la serva in confe-

renza segreta Sancio con dòn Chisciotte

che s’ immaginò cFie dalla loro consulta

dovesse venire la determinazione di far

una terza uscita in campagna. Si raccon-

ciò ella un poco
, e copertasi del suo velo

la testa andò in traccia del hacelliere

Sansone Carrastio
,
sembrandole che per

essere egli bravo parlatore ed amico di

frAsoo del suo padrone
,
potrebbe riuscire

a distorlo da cosi slrauo 'proposito. Tro-
volio che stava pass?gg'ioado per io corti lej

di casa sua
, e al primo vederlo si gettò

ai suoi piedi tutta affannata er in; sudore.

Cài rasco "che la vide si dogliosa e 'sconvol-

ta, si fece a dirle. —* Che v’ha di nuovo,
mia buona donna ? che grati «jotivo; v’ha

di vedervi tanto agitata che pare abbiale
a lasciare la vita' da nn momento all’afe

tro V — Nielli altro
,
mio signor Barilo»#,

Digitized by Google



che pai le se n’esce ? le chiese Sansone; gli

si è rotta forse qualche parte del corpo? -

Niente affatto
,
ma egli esce per Ja porla

della sua pazzia
,

rispose Ja serva ;
e vo-

glio dire ,
signor ha celliere riveritissimo ,

ch’egli vuol fare adesso una nuova uscita

in campagna
,
che saia la sua lerza onde

andar a cercare -per lo mondò quelle eh’

egli chiama venture
,

e eh’ io non so con.-

cepire peitdiè si serva di questo mal adat-

tato nome. La prima volta Iq ricoudusse-

a casa posto attraverso ad un giumento

e fracassalo dalle bastonate ; la s'econda

venne èo-di un carro tirato da buoi e

tuo

rispose , $e non che il mio padrone se

n’esce ed e9ce indubitatamente. — Ed a
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si buone, si grasse e si ben costumale che

«ori direbbero una cosa per un’ altra se

pure scoppiassero : in sostanza ", signora

serva ,
non c’è più di questo? nò altro

disordine è successo se non che si dubita

che il signor don Chisciotte voglia andar-

sene per la terza volta ?— Niente altro ,

rispose la serva. — Ebbene
,
sqggiuqse il

Lacci! iere
,
non re ne date fastidio: anda-

tevene a casa vostra tranquilla
,
preparate-

mi qualche cosa .calda per lo sciolvere, e

. intanto per 1 ài strada recitate Isolazione di

sani’ Apollonia , se lo /sapete, eh’ io vi

raggiungerò or ora c vi farò vedere me-

raviglie. — Meschina di me ! replicò la

serva : ini suggerisce "Vossignoria eli’ io re-

citi l’orazione di sànt
f
’ApojJonia ? sarchile

buona se il mio padrone avesse n\ale di

denti
,
ma il suo male consiste in una in-

fermila del cervello. — So quello che di-

co , signóra' serva : andate, nè vi mettete

a piatire meco ,
rispose Carrasco, perchè

sapete Lene
}
eh’ io Sono hacelliere in Sala-

manca
,
nè e da dire di piti. Con questo

la serva andò via, e il baceìliere si recò

subito, in traccia del curato per conferire

su quelle cpse che a suo tempo saranno

riferite.

vv



Starano intanto ranchi ttsiiusieme il

1

una camera don Chisciotte e Saucio , e

passavano fi
lù loro i discorsi che, con erto Ir-

ta esattezza a con veridica relazione rei>

conta la storia. Disse Sauciò ai suo pa-
drone.?-*- Signore

,
ho rilotta mià moglie à

perméttere eh’ io sèguiti Vossignoria tibvét

mi. vorrà menare.-^- Ridotta hai a cjiee, o

Sanerò
, risposegli don Chisciotte’ e pon

già rìlóttai— Una o due altre volte
, fe-

piicò Saucio
, se ben mi ricordo , ho pre-

gato Vossignoria che non si faccia a cor-”
leggere i miei bocaboli quando

v
eHa già

intende abbastanza quello che vqglio di-

re
; e se non l’intende, dica : Sancìq'^ 0

diavolo
, spiegati meglio e allora se non

saprò farmi capire potrà. correggermi, che
lo sono sét&prfc tocile .— Ècco che non t*

intendo, o Sanciò
,

disse*, dori Chisciotte
,

*e non so che Vòglia significate io sono tei-

cile. — Tanto‘ tacile vuol dire
,

rispose
- Saiicib

ft
^s6ho tanto così.—T'-nitendo ora

manco/ tepficò don
aCInscio Ite.— Se nou

prò intendermi
-,

rispose Sa'ncio
, ip. non

*0 come spiegarmi rtieglio / che Dio ci à-

juti.— Ah ah ! la 'indovino ora \ rispose

dòn Chisciòlte : tu vùoi dire ehe sei doci-

le, piacevole e manieróso
,
che ascolterai
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quello che ti dirò e che metterai a profit-

to le mie lezioni.—• Che io caschi morto-

disse Saucio ,
se Vossignoria non mi ave*

va pur bene inteso da prima
,
ma si k go-

duto a confondermi per cavarmi da bocca

qualche scempiaggine.—Potrebbe ab ch’es-

sere soggiunse don Chisciolte: ma in so-

stanza
, e che dice Giovauua?— Giovan-

na dice
,
rispose Sanciò

,
eh’ io leghi be-

ne il mio diio con Vossignoria ; che carta

canta e villan dorme
,

patti ciliari annoi

cari
}

v
è meglio un tien tieni che cento pi-

glia piglia * e a questi, proveibii io sog-

giungo che il consìglio della moglie è po-

co ma- colui che non lo piglia è scrocco.—

2)ono del tuo stesso avviso, disse don Chi-

sciolte
,

e tira pure innanzi cosi x
amico

Salcio, che oggi tu sputi perle.— La con-

clusione si è ,
replicò Sancii)

,
che ,

come
la Signoria vostra sa meglio, di me

,
noi

siamo tutti mortali; che oggi abbiamo gli

occhi a per ti e dimani chiusi
;
e tanto se

ne va 1’ agnello come il castrone
;

e nes-

suno vi è al mondo che possa contare su

di un’ora sola di vita oltre ai confini che

lia stabiliti Domeneddio
,
perchè la -morte

è sorda e quando viene a picchiare la

porta della nostra vita ha sempre gran

fretta : non vagliano a tenerla indietro pie-
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ghiere , forza , scettri o mitre , come tat-

ti sanno e come disse il padre predicatore

dal, palpito— Questo è tutto vero, disse

don Chis.ciolle
, mà non vedo dove tu vo-

glia adesso riuscire.— Voglio .riuscire
,
dis-

se Saneio
, che vostra Sigpdrla fluì a^ssegry.

un s'alàiio certp per ogni mese che «resterò

al suo servigio, e che questo tale salario

mi venga pagalo dalle sue rendite, per-
chè non voglio stare in aspettativa di,fa-

vori che giungono, o lardi, o, male o mai;
finalmente voglio sapere quale saràilmio
guadagno, poco o molto che ‘sia

;
che la

gallina comincia a ^ovare su di un uovo
solo ;,«e molti pochi fanno un a$sai

;
e

quando si guadagna qualche cosa non si

perde niente: è v^rcrche .se succedesse

(cosa che nè credo nè spero) che Vos-
signoria rpi desse la isola che mi ha pro-
messo -non sarei cosi ingrato

,
np guarde-

rei tanto pernottile da non voler far,sti-

th'arp r entrate dell’ ifcoìa per ^contare dal

mio salario gatta per tempo.—Amico San-
cio

, rispose don Chisciotte
,
suole talora

essere sì buòna là gatta cotae la topa.—r
fapjsco

, . disse Sancùè^ é scommetto che
io aveva i/i bopc&ràta e* non gatta

, ma
già non. imporla pèrche Vossignoria mi ha

Digitized by Google
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ben inteso. —-E tacilo inteso., rispose don
Chisciotte, che sòno giunto a penetrare il

più intimo 3e’ tuoi pensieri .e so a che
line li esponi e a che cose tiri con tanti

tuoi proverbii. Sappi
,
Sanc'o

,
che ti as-

segnerei a dirittura il salario se avessi

trovato in qualche storia di cavalieri er-

ranti esempio che in’ indicasse o mostras-

se per una anche piccola fessura le nor-

me del guadagno che gli scudieri fnceauo

o in un mese o in un anno : ma ho Ielle

tutte o quasi tutte colali istorie., e non mi
sovviene di avere trovato che alcun cava-

liere errante abbia assegnato salario deter-

minato allo scudiere : so bene questo che
servivano tutti a mercede , e che quando
se la pensavano meno ( se la sorte eia ai

loro padroni favorevole
)

trovavansi pre-

miali col dono di qualche isola o con al-

tra cosa equivalente, o la finivano porlo
meno con un titolo e con una signoria.

Se con tali speranze e fondamenti ti piace

tornare al mio servigio
,
sia alla buon’ora

,

ma sarebbe grande tua asinità il credere

eh' io avessi a scomporre in qualsisia modo
l’ordine e le costumanze antiche della ca-

valleria: ora dunque tornati Sancio ca-

ro, a casa tua e significa alla tua Giovan-

.

*

i

\

\



Ma t* attimo mio: se o le ed a lei piace di

restare con aie a mercede tóie quiete

in càso diverso amici ejofrie prima che
^e non' mancherà da raangiai e'Oeila colom-

baja non vi mancheranno mai eolom.be;'e

pensa bene t figlino! mio , che; più vale

una buona speranza che un cattivo posses-

so, -e più ùn buon lamentio ch§ una inala

paga. Io uso di -questo hhguaggìó .figurato

per farti vedere che so auch’ io come tu

.sloggiare provèrbi! , ina - poi cono! ado
che se ti rifiuti di servirmi a mercede- è

di correre la stessa mia sorte, restati pu-
- re oou> Ufo che ti fiiccra santo . che a

‘ me non mancheranno scudièri pili obbe-

dienti,,, più solleciti ’e ndu tanto iiirpòf trini

e ciarlatori come tu sei. Quando udì Saticio

la decisa risoluzione del suo padrone par-

ve che annuvolasse il cielo e gli Casca-

rono de ali, mentre teneva ferma opinione

che il suo padrone npu potesse e non vo-

lesse partire senza di Ini per tutto l’oro

del inondò. Stava dunque pensoso e so-

spèso
, quando filtrò Sansone Garrasco,

seguito daJfia s^rva e dalla nipote, deside-

rose di,.ii6w« ^ual'^pnrfito fessegli per-

mettere*^' campo ónde distògliere il loro

«àgnore dal pfOpbnitnento di tornare in

f v . >
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traccia di avventure. Sansone, volpa vec-

chia, e famosa , appéna arrivato abbracciò
don Chisciolte come la volta passata e con
alta voce gli disse.—Oh fiore della errante

cavalleria! Oh luce risplendente dellearmi!

0 specchio della nazione spagnuoLu! piajc-

eia all
1

onnipossente Iddio che là persona
o persone che frapporrà ni io -osta colo o stur-

beranno la terza uscita in campagna non
Lrovino nel laberiuto dei loro desiderii la

via di uscirete giungano mai al compimeur
lo delle loro brame. E voltosi alla serva,
le disse—Potete, signora serva, tralasciare

dn recitare la orazione di .saut’Apollonia,

poiché e determinazione precisa dellecosiel-

lazioni che il signor don -Chisciotte' torni

a mettere in esecuzione i suoi alti e nuo-
vi divisamente ed io aggraverei soverchia-

mente la mia coscienza se non intimassi a

questo cavaliere e non mi facessi a per-

vaderlo che non tenga piu a lungo ueghit-.

Iosa e inceppala la forza del valoroso suo

braccio e la eccellenza delPanimo suo va-

lentissimo
, mentre pregiudicherebbe ,

ri-

tardando
,

il diritto dei to.rji
,

la difesa?

degli orfani
,

l
1

onore delie donzelle, il fa-

vore delle vedove
,
T appoggio delle ma-*

ritale ed altre .cose di simile natura ohe
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ha f animo mio: se a le ed a lèi piace di

restare con. aie a mej?ipe.de bene ^uì(fem\

iu cà$o diversa amici cerne prima , che

^e itoti* mancherà da mangiare velia colora-

la
j
a «on vi mancheranno mai coloni.bere

pensa bene
,

figlio ol miti
,

che, piti vale

una buona speranza che un cattivo posses-

so, e piu un buon lamento che» una mala

paga. Io uso di-questo linguaggio.figurato

per farti vedere che so anch’io cometa
.sfoggiare provèrbi! , ma -poi concludo

che se ti' rifiuti di servirmi a mercede- è

di correi e la stessa mia sorte, restati pro-

re con Dio che ti fàccia santo . clic a

tri e non mane i-iera uno scudieri piti obbe-

dienti*, piti solleci ti e oda tanto 'importuni

reno de ali, mentre lètteva ferma opinione

che il suo padróne non pote-.se e uon vo»

lesse partire senza di lui per tutto T oro

del naoudó. Stava dunque pensoso e so-

spèso , quando giurò Sansone Garrasco,

segnilo dafia serva e dalla nipote, deside-

rose di. udire qual partito fossegii per

mettere*-».’ campo onde distògliere il loro

signore dal pfbptmimento di tornare in

' -,

t Goo<
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traccia di avventure. Sansone, volpa vec- .

chia, e famosa ,
appéna arrivato abbracciò

don Chisciolle come la vJta passala e con

alta voce gli disse.—Oh bore della errante

cavalleria! Oh luce risplendente tlelleamu!

O specchio dell» nazione spagnuola! piac-

cia all’ onnipossente Iddio ohe là persona

o persone citò frapporranno^ostacolo o stur-

beranno la terza uscita in campagna non

trovino nel laberinlò dei loro desidera la

•via di uscire,nè.giungano mai al compimenr

to delle loro brame. E voltosi alla serva ,

le disse—Potete, signora serva, tralasciare

<H recitare la orazione di saul’Apollonia,

poiché e determinazione precisa delle costei-

fazioni che il signor don •Chisciotte torni

a mettere in esecuzione i Suoi alti e nuo-

vi divisamente ed io aggraverei soverchia-

mente la mia coscienza se non intimassi a

questo cavaliere e non mi facessi a per-

suaderlo che non tenga più a lungo neghit-

tosa e inceppata la forza del valoroso suo

braccio e la eccellenza delPanimo suo va-

lentissimo
,
mentre pregiudicherebbe ,

ri-

tardando
,

il diri tip dei torti ,
la difesa

degli orfani ,
P onore delle donzelle, il fa-

vore delle vedove ,
1’ appoggio delle ma-

ritale ed altre eose di simile natura che
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Moicano, appartengono,' dipendono, e van-
no annesse all' ordine della errante caval-
leria. Orsù, sianor don Chisciotte mio bel-
io e bravo

,
pongasi la Signoria vostra

nella grandezza delia sua carriera oggi
piuttosto die dimani

, e se qualcuno vi

fosse die non la volesse seguire , eccomi
qua a supplire colla mia persona e con o-
gni mio avere, mentre terrei per ventura
mia felicissima se necessario si rendesse
di’ lo avessi a servire la magnificenza vo-
stra anche nella qualità di scudiere. Doa
Chisciotte a tal passo si volta a Sancio e
gli disse. — Non te f ho io detto,' che a-
veano a soprava rizarmi gli scudieri? Guar-
da un poco la persona che mi si offre, e

vedrai eh
1

è 1’ inaudito 'bacelliere Sansone
Carrasco, perpetuo trastullo e rallegrato-

re dei cortili delle scuole salamànticesi ,

sano di sua persona, agile di sue membra,
taciturno e che sa tollerare fame e sete, e

posseditore delle qualità tutte che si ri-

chiedono alFesercrzio di scudiere di cava-
liere errante. Non sia però mai che io per

compiacere a me stesso scomponga od in-

franga la colonna delle lettere e ii vaso

delle scienze, e tronchi la palma eminen-
te delle buone e liberali arti : rimandasi
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in patria sua il - novello Sansone

,
e col

dare lustro a lei, onori nel tempo «lesso la

canizie dei suoi antenati, che io mi adat>

telò a qualsivoglia scudiere, giacche San-

ciò non si degna piu di venire con me.—
Si che mi degno.

,
rispose Sanciò imene-,

rato e con qualche lagrima agli occhi, e.

seguitò a questo modo—Non saia mai che

si dica
,
o signore

,
per. colpa mia: pane»

mangiato e compagnia disfatta: io non di-

scendo da razza di geme ingrata, e tutto

jl mondo e i miei paesani spezialmente

sanno di clic razza furono i Pan/,a e qua-

V è la mia progenie: e c' è di più che io

.ho conosciuto o penetrato per le sue buo-

ne opere il desiderio che. ha la Signoria

•vostra di beneficarmi.: phe se io mi sono

impuntiglialo di sapere eòn qualche [ueci*-

sioue quanto sai cip a- guadagnare in conto

di salario
,

ciò noti, è stalo altro che per

compiacere mia moglie
, la qualè quando

si è fìtta in capo una cosa non v" è ma-
glio che .tanto strìnga i cerchi di una bot-

te coni
1

ella Siringò a volere quello die

.vuole; ma filialmente 1’ nomo hai* da' es-,

sere uomo e- donna la donna. giacche

sono uomo
,

e non lo posso negare
,

vo-
.

5I10 esserlo in ca'-a mia ad ogni patto ;
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dunque non resta altro se non cìiè la Si-

gnoria vostra lancia il suo testamento coir

codicillo ordinato *a modo che non possa

essere rimbocato ; e .mett:arsoci subito iti

viaggio v pcrcl}e riòn «uè sofii.e 1 anima dfd

signor Sansone cdie disse essere tuosso. pf r

coscienza a persuadere alla Signoria vosl’ra

questa lerz- uscita iu campagna: io mi of-

fro nuovamente .a servirla con ogni fedeltà

,-c formula ’ legale si bene e nel miglior nio-

do che scudiere- al mondo abbia servito er-

rante cavaliere nei presenti e- nei passati

secoli. Restò il haeelliere meravigliato nel

sentire il termine e modo di parlare di lan-

cio. Panzaj mentre- tuttoché letta avesse la.

prima parte della istoria del suo padrone^

non avrebbe pensato mai che si grazioso

ioss' egli cotn’era quivi dipinto. Sentendolo

a parlare e a dire testxuiienio e codicillo

ordinalo a modo, òhe non •possa essere:

rinibooato in vece di tcstdnienlo e 'codi-

cillo che non posso, essere riv.oca.to
,
prestò

|

civdeuy.a a lutto ciò che avea letto e r*-

tenne Saucio per lino dei piu solenni scir

iBuniti dei nostri tempi. Disse .tra se —
Due pezzi di simile tèmpera

,
come pa-

drone e servitore , non si vedranno mai

pin i Filialmente San ciò. e don GbiseiuUò

N r
. -V*

V*
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si abbracciarono rassodando la b>»>o ami-
cizia

, e col pa rere e coll
1

approvazioni
del gran Cavrasco

,
eh’ era per. allora F

oracolo
, si stabilì che 'la partenza segui-

rebbe dopo tre giorni
,

e die intanto %a-
rebbesi apprestato • F occorrente «per io
viaggio

,
e provveduta una cedala con bulla

clie don Chiodo Ile trovò necessario di per-
ire seoo ad ogni costo. Sansone gliela

olleri
,
perchè sapeva che un suo amico

no^n si sarebbe i ifmiaio -di dargliene olia

che aveva, tuttoché la ruggine l
1

ayffcsq

resa piìj nera che bianca. Sono indicibili
le maledizioni che la serva e da padrona
scagliarono contro il barelliere f si strap-
pavano i capelli, si grecavano il viso,
ed alla foggia delle prefiche antiche sjt

querela vano della partenza del loro si-

gnore come se trattato, si. fosse della sua
morte .assoluta, bansoue intanto pervadeva
don Chisciotte a partire un

1

altra volta
collo scopo di mandaijead esecuzione quanto
narrerà la storia piò innanzi

,
e tulio per

consiglio d^i curato e del barbiere coi'
quali egli si era prima benissimo inteso.

INei detti tre giorni dunque don Chisciotte

e San ciò misero in assetto ciò che parve
loro opportuno ali’ uopo

,
ed essendosi
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pacificati Sancio con sua moglie e don
Chisciotte colla > nipote e colla serva

,
sul-

l’imbrunire della notte
,
senz’ essere veduti

da chi che sia, fuorché dal bacelliere che

vqlle accompagnarli mezza lega circa fuori

della Terra
\

si avviax-oho al Toboso. "Era

doti Chisciotte sopra il suo buon Ron-
zinanfe

,
e Sancio sopra il suo antico giu-

mento colle bisacce ben provvedute pèrla

bucolica e con una borsa di danari che
don Chisciotte da*ti gli aveva per i fuiu’ri

bisogni. Sansone abbracciò questo e lo

pregò a volergli dare in avvenire le nuove
della sua buona o trista ventura per averne

consolazione nel primo caso
,

c per con-

tristarsene se gli' accadesse male
,

e ciò

conforméinenle alle leggi dell’ amicizia.

Promise don Chisciotte
,
Saufone tornò a

easà
,

e i due viaggiatori pigliarono il

cammino verso la grande citta del Toboso.
*->5> _
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CAPITOLO Vili.
\
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Raccontasi ciò che accddde a doti Chi*

sciotte , recandosi a vedere la sua si-

guora Dulcinèa del Tobeso.

P
-Oenedetlo sia pure il potente Ali» (dice

Ham e le Benengelr al principio di questo

oliavo capitolo
)

sia Ala benedelto tre

volle il ripeie
;

e dicé che gli da questa

benedizione, per. vedere già usciti iu eanj-

pagua don Chisciotte e Sancio.
\

per la

qual cosa luti
1

i leggitori di questa dilet-

tevole istoria possono contare che.da questo

mumettio hanno principio le .ntrove. iih*

prese e le nuAve graziosissime bizzarrie di

don Chisciotte e del suo scutftere. Vuole
10 storico che delibano porsi in dimenti-,

canza le trascorse cavallerie dell’ ingegnoso

cittadino r e che si ponga mente su quella

che sono ora per accadere
,

e che hanno
11 loro cominciamento sulla strada del To-

boso
,
come le. altre do hanno avuto stiv

campi di Montiello. Non è un gran clié

questa sua preleslK.per le..grandi cose chè

promette narrare, lo c]ie udiremo più avanti.

Don Chisc * vói. V. d

\
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Rimasero sali don Chi ciotte e Sancio,

ed appena che Sansone si allontanò da

loro
,

Ronzinante cominciò a mandare
nitriti e il giumento a soffiare e a raglia-

re
;

e ciò fu tenuto da entrambi
,

cava-

liere e scudiere, in conto di felicissimo au-

gurio- Per confessare la verità i soffia-

menti e i ragli dell’ asino sormontavano
di molto il nitrire del ronzino, e per tale

cagione si avvisò Sanóio che la sua ven-

tura dovesse- superare qnella del suo pa-

drone
,
fondandosi non so se nell’ astro-

logia giudiziaria che tace la storia su

questo punto
)

o sopra una volgare cre-

denza che quando una bestia inciampi
o cada af primo uscire di casa ciò tor-

nare possa a mal augurio
;
perchè dall’ in-

ciam'paxe o ca.dore altro non se ne può
cavare clte ìa scarpa rotta- o le costole

fracassale
j

e benché sciocco non pensava
egli fuori di proposito. Don Chisciotte

gli disse Amico Sanc-o
,

si avauza la

notte a gran passi , e con oscurità più

grande di quella che ci bisogna per giun-
gere col giorno al Toboso , dov’ io sono
determinato di recarmi prima di accin-

germi a verun’ altra avventura. Piglierò

quivi la benedizione e la buona licenza
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dalla senz eguale Dulcinea, e con questa
permissione penso e tengo per certo di
dare felice compimento ad ógni più peri-
colosa avventura; che nessuna costi rende

• piu fortunati al mondo i cavalieri erranti
quanto il favore delle loro darne. — Così
credo anch’io, rispose Sancioj trovo però dif-
hcile che Vossignoria possa abboccarsi séco
lei o almeno vederla in luogo dove riuscir
di ottenere la benedizione

, quando non
gliela desse dallemuraglie della corte, 'do-
ve io la ho veduta la prima volta quando
le -ho portato la lettera contenente le paz-
zie e le stravaganze che si facevano da
Vossignoria nel bel mefczo di Siena More-
«a.—Pa; vero a te dunque muraglie di una
corte

,
disse don Chisciotte

,
quelle per lo

quali vedesti la mai lodala abbastanza neo-
iilezza e.beltà > Eh bada bene che debbo-

'

no essere state gallerie, corridoi o logge
°d altre

: magnifiche stanze di sontuoso"'

e

«eale palagio Può essere tutto questo',ri-
spose hanico

, .ina a me. parvero muràglie
,«piando la memoria non mi tradisca.—Sia

cdrn essere si voglia, replicò don Cliisciot-
’ ai|diarnceue a quella parte

,
'che ba-

sta eh io comunquemente la Vegga
, sia

muraglie o per finestre o per fessuro
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qtìc sara il ragg

òcchi miei, re-

to cui restano u^ió
S
intelleito,«e

acqui-

slerà illuminalo dinioABcW s 'lia

- stero fona .1 e n„Ua bru-stera fona « ™» *£ s

~
netìa bru-

unico « sewaegnalenc

^ In -ven a s>^rJ^ ^U siguo-

spose Sa neve, c I ^ ^.do IMh* ve-

ra Dulcinea , ./mmoso da mandu-ra Dulcinèa dei
*a mandu-

chilo io noneraiaaJ alcuna . ma ciò sa-

ve fuori ' a gg' pandosi la sua Signo-

ra sialo perche ° y ; di cu i le ho già

ria a vagliare 'pn
g ^ ,ne usciva ié

detto ,
la molta po

^dinanzi al ri-

avrà posto come -olia __E che?

so ,
e glielo avra oscii^

co^. nu
.

di« d„„ Ch*l£
' , creae

-

re ,
nolpcn-

O .Salcio, n<1<
.“

r
t la mia signoia

sare, nel P^/* 1*® *„
0 quando qneslo

Dulcinèa vagliasse gra,
‘°

’
[utt0 a ciò elio

è un esercizio «rraA *er ’

ì
'

] e persone eh

operano ed opeiai p
*

e riserbale per

rango che sono .co
, ^ ^strino a urorango che sono cos

* ^ ^ostvino a in o

alle occupazioni e
*

^él1.n ? Si vede be-

di balestra b
.

(
. uei versi del no-di balestra la los

“l^ que i versi del no-

** c
*f

l”
quali ci dipinse gli esercì

siro poeta ne i
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che intrattenevano denteo le loro abitazio-

ni di cristallo quelle quattro ninfe che
alzarono la testa di sopra alle onde del

Tago diletto e si assisero a lavorare in

verde e fiorito prato quelle ricchissime te-

le descritteci dall’ ingegnoso autore , che
tutte erano di oro conteste di seta e di

perle. A questo e non a diverso lavoro

dovea certamente essere applicata la mia
Signora allorché tu la vedesti

,
quando

però la invidia che porta qualche malefico

incantatore alle co e mie noli le abbia

tronche o cangiate le forme in guise
1

di-

verse. Io arrivo a dubitare che in quella

istoria che dicesi impressa delle mie gesta

gloriose, se per caso ne fu autore -un
qualche savio a me nemico non abbia re-

gistrato una cosa per 1’ altra
,
confonden-'

do con una verità mille menzogne e fa-

cendosi piacere di raccontare altre azioni

varie da quelle eh’ esige il. proseguimento
di una veracissima narrazione. Oh invidia,

radice d
1

infiniti mali e tarlo delle virtù!

tulli i vizii seco si traggono
, o Sancio ,

un non so che di diletto
,
ma dispiaceri ,

rabbie è rancori trae secola sola invidia.

—

Questo è quello che dico ancora io
,

ri-

spose Sancio
f

c penso che in quella ieg

--òr



r7“v?T

V’
‘

-K ' 5. • v.

i3S
genda o istoria di èuici ha parlato il b*~

celliere Carrasco^ ed in cui ha delio lul^

i ’faiti nostri, il mio povero onore vada

alla peggio, vilipeso e dimenalo, come si

suol dire, per le strade *,
eppure pos^o

giurare oh’ io non ho detto mai male dt

alcun incantatore e che non lm tante fa-

coltà da essere invidiato da alcuno : non

negherò di esser? un pocéi malizioso , e

che qualche volta- non mi manca un tar-

lino di furberia , ma poi tutto è Coperto

dal mantello della mia semplicità sempre

naturale e mai artifiziosa-. É se anche in *

avessi altro merito se non che quello o:

essere un perfetto cattolico ,
seguace kde-

3e di ciò che tiene e crede Chiesa santa cat-

tolica romana', e mortai nemico , come

sono, di. tutti i Giudei ,
dovrebbero gli

scrittori usare con ine indulgenza ,
nè. mal

-

' trattarmi nei doro scritti : ma alia fin line

dicano tutto quello che vogliano ,
che io

sono venuto al mondo nudo, nudo pie-

sen tattien te mi trovo , »? posso perdei e o

far guadagno ,
mi mettono o no su per »

libri
,
o mi mandino attorno per lo mou-

do di mano in mano -, e non m importa

un fico secco che si scapriccino sulle nno

spali e.—Quello che tu dici
,
o Saucio, so-
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miglia', disse don Chisciotte, a quanto in-

travvenne ad uu celebre poeta <lt? i nostri

giorni ,
il quale composta avendo una ma-

liziosa satira contro le dame di aW egra vi-

ta
,
non vi pose o nominò una tal dama

che si poteva dubitare se tale o no fosse

realmente
;

e vedendo ella di non essere

nella lista colle altre se ne querelò col

poeta, ehiedendqglr quale diversità avesse

notata in lei per non metterla nel novero
delle ricordale

,
e che pensasse a tirare in

lungo la saliva e a coliocarvela »e non
voleva avere altrimenti di che pentirsi. La
compiacque il poeta e ve la inserì in mo-
do del lutto indegno di sma signora, ma
essa rimale soddisfatta d; sentirsi se non
altro rammentata con s-ra ignominia. É
anche simile a questo il caso di quel gre-

co che appiccò il fuoco al famoso tempio
di Diana

,
una delle sette meraviglie del

mondo
,
solamente perchè si eternasse il

atro nome nei secoli futuri : e benché sia^i

comandato ad ogni scrittore di non men-
zionarlo mai 'o di fidlo passare in altro

modo alla posterità perchè non raggiun-

gesse lo scopo suo , tuttavia si seppe cito

Érostrato era il suo nome. .Alludesi egual-

mente a questo proposito V avvenuto al

i
;:h
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grande imperadore Carlo Quinto con un
cavaliere romano. Bramò Timperadore di

vedere quel celebratine rno tempio della Ki-
\tonda, che anticamente era chiamato Pan -

teon , ossia Tempio di tutti gli Dei, e che

cou migliore vocazione oggidì si chiama
di tutti i Santi

;
edilizio rimastoci il più

conservato di quanti altri alzò la Gentilità

in Roma
,

e quello che più di tutti mo-
stra la fam*,\ della grapdiosil'a e magnifi-

cenza dei suoi fondatori. È) costrutto in

forma di un mezzo arancio, di grande al-

tezza e assai arioso
,
con non altra luce

fuorché quella di una finestra
,
o a meglio

dire di un occfiio toudo che ha sulla ci-,

ma
,
da cui guardando l’ imperadore quel*

T edilizio
,

alialo aveva un cavaliere ro-

mano che andavi gli dichiarando la eccel-

lenza o le particolarità tutte di sì augusta
mole e sì memorabi le architettura. Alzatisi

un cotal poco, il .cavaliere disse all’ ini*

peradore : Mille vol
K
'e

,
sacra Maestà , mi

'venne la tentazione di abbracciarmi colla

Maestà vostra , e dr precipitare congiun-

tamente a lei da f/ues to pertugio pereter-

nare al mondo il mio nome. - Fi ringra-

ìo
, rispose l’ iioperad are

,
che non ab*

iute pesto aU effetto si perverso proponi-*
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mento -

,
e- metterò (Vara innanzi in ùtftj

to di n-on avere ci darmi piu questa sorte

dì prore di vostra lealtà, anzi vi coman-

do nè di parlarmi
,
ne di trovarvi fritti put

dòi’e iojossì; r* dopo queste parole gli fe-

• ec irn presente rieehis.emio, e non né vol-

le più sapere di lui. fin tutto queste cose

fo intendo inferire
,
o Snncio ,

che il de-

siderio di acqurSlarc./àma è operativo- iu

€^gni maniera. Chi ti dai fu a crédere oliò

indotto %bbia Orazio a gettarsi armato di

tutto punto abbasso del ponte nella pro-

fondila del Tevere? Chi abbruciò a Mazio

il braccio e la mano ? clù spinse Curzio a

precipitarsi nella voragine ardrente che ap-

parve schiusa in mezzo a Roma ? Chi in

onta di tutti "li a neo-rii che eli predissero

funesti avvenimenti mosse Cesaré al pas-

saggio del Rubicone? E passando ai più

vicini esempi
,
chi crivellando le navi la-

sciò ni secco e isolati i valorosi spagnuoli

condoli dal rinomatissimo Cortes alla sco-

perta del nuovo mondo? Tulle queste ed

altre grandi e slrnordìnare imprese sonò,

furori e saranno sempre opere della filma

cui aspirano gli uomini come premio e

pane della immortalità che meritano i fatti

più strepitosi. ISoì però cristiani
,
cattolici

)
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ed erranti cavalieri pili anelare dobbiamo
alla gloria delle vegnenti eia

(
che eterna vi-

ve nell’eteree celesti regioni) che alla vanità

della rinomanza che acquistasi nel presen-

te transitorio mondo : rinomanza che per
mollo che duri va a perire colla distru- .

zione del mondo medesimo il quale ha il

prestabilito suo fine
; ed è per questo, o

Sancio, che noi operare non dobbiamo che
secondo i dettami della cristiana religiomjp

che da noi si professa. Nella mprte dei

giganti punire intendiamo la superbia; nel-

la generosità e cuor forte ha il suo gastigo

3
1

invidia
;

nella compostezza e tranquilli-

tà dell’animo l

1

ira
5

nella parsimonia dei

cibi e nella veglia la gola e il sonno
; nel-

la lealtà che serbiamo a quelle da noi co-

stituite arbitre dei nostri pensieri , trova-

no punizione la ingiuria e la disonestà- e

lo ha la infingardagine nel peregrinare

per Io mondo cercando le occasioni che
ci possono far essere

, oltreché veri cri-

stiani
,
eziandio celebri cavalieri. Questi ,

o Sancio
,
sono i mezzi pei quali si ghi-

gne alì’ apice della gloria che seco si trae

la buona fama.—Quando espose Vossigno-

ria
,
disse Sancio

,
fu da me inteso benis-

simo
j

eoulultoccio bramerei che la Siguc-

\'

à
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tia vostra mi scìolvesso un dubbio che in

questo punto mi viene in mente— Scio -

gliesse vuoi dire , Sancio soggiunse don
Chisciotte? spiega questo tuo dubbio che

iu ti d irò fjueilo che sento.— Mi dica un

poco Vossignoria
,
contiuuò Sancio

;
que-»

sii Iulii e Agosti e tutti questi cavalieri

pmdezzosi che ha nominati e che sono

morti dove si trovano presentemente?—

I

pagani
,

rispose don Chisciotte
,

sono alT

.inferno senza dubbio : ed ì cristiani, aven-

do servito fedélmente alla religione, ostane

no in purgatòrio o iu paradiso. — Va bes»

Dii ,
replicò Sancio

,
ma mi dica adesso:

i sepolcri dove stanno i corpi di tutti que-
sti gran signori sono eglino illuminati da
lampade di argento

, o le pareti delle lo-

ro cappelle sono elleno guarnite di grucce,

vesti di morto
,

capelliere
,
gambe ed oc-.\

chi di cera ? e se .non hanpo di queste

cose quali souo in vece i loro trofei? Cui
don Chisciotte — Erauo peF la maggior
parte templi sontuosissimi i sepolcri dei

Gentili : le ceneri del corpo di Giulio Ce-
sare furono poste su di una piramide mar-
morea di smisurata grandezza * che oggidì"-

chiamasi in Roma la Guglia di safl JPietfo^

all’ impera dure Adriano s rVi di sepólcro
* "

; L J? ***
s‘

'
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un costello Tonio grande quanto uria gres- .

«a Terra
,

cui fu posto il nome di Moles
j4<!riani

,
ed è attualmente il castello i>aii-

t
1

Angelo in Roma ; la regina Artemisia

seppellì suo marito Mausolo in un sepol-

cro tenuto per una delle sette meraviglie
j

del mondo
$
ma nessuna di queste celebri

sepolture
,
nè molle altre eli’ ebbere i Gen- i

tili portarono adornamenti di grùcce o di

altre oiferte e contrassegni da far ciedere

santi quelli che vi si rinchiudevano. — Ci

siamo
,

riprese Saricio , e mi dica ancora:

che vale di piu
,
resuscitare un morto od

ammazzare un gigante 9 — La risposta è

chiara
,

disse don Chisciotte : vale assai, j

più il far rivivere uno eh
1

è motto.

—

>

Vossignoria è in trappola
, disse Sancio: ;

.dunque la fama di chi risuscita i morii,

ridona la vista ai ciechi, drizza gli zoppi
e risana gì’ infermi

, e chi ha dinanzi al

sepolcro iampade che ardono e la cappella
piena di gente divola che adora ginoc-
chioni le sue reliquie

,
si moritela e a -j

questo mondò e nell’ altro qna fama mollo :

maggioie di q nello che lasciarono dietro

3 se quanti imperadori pagani e cavalier i

erranti che vissero. — Confesso egualmen-
te che questo c vero

,
rispose don Chi-
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,. rciotre. Per conseguenza ,
Sancio riprese a

dire
,
questa fama

,
queste grazie, queste

^prerogative ,
come si dice

,
sono proprie

dei corpi e delle reliquie dei santi che

tcon approvazione e licenza della, nostra

santa madre Chiesa hanno a se innanzi

lampade, candele
,
grucce ,

vesti da mor-

to
,

pitture, capelliere, occhi e gambe

coi quali accrescono- .'isTTlnroBrOtié é ag-

grandiscono la cristiana loro fama. Por-

tano i re sulle loro spalle i corpi dei san-

ti- >0 baciano le loro reliquie o i pezzetti

delle loro ossa , e con questi arricchiscono

ì loro oratorii e gli altari più sontuosi. -

Fi che vuoi tu che io inferisca da quan-

to vai dicendo
,
o Sancio, soggiunse don

Chisciotte. - Voglio che Vossignoria co-

nosca ,
continuò Sancio

,
che sarebbe me-

Belio che camminassimo per la strada* di

diventare santi , e cosi per la pili corta

otterremmo quella fama cui Vossignoria

pretende ;
ed avverta che jeri o jerlaltro

(
che non essendo da molto tempo si può

parlare con questi termini )
beatificarono

due frati agli Scalzi, e adesso si tiene per,

gran ventura il poter toccare e baciare le

catene dalle quali il loro corpo era cin'o

e tormentato
, e sono in molto

"'ì-

< v
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venerazione di quella che la gente porta
alla spada di lloldano

, la quale , dico-
no

,
che sta nell’ armeria del re nostro

Signore, che Dio conservi. Ora dunque ,

signor mio , vale 'assai piu essere umile
fraticello di qualche Ordine che valoroso
ed errante cavaliere

,
e possono più pres-

so Iddio due dozzine di discipline che
duemila colpi di lancia

,
per quanto si enn

diretti contro giganti o fan tasime o visio-

ni. - Tutto questo c vero, rispose don, Chi-
sciolte

,
ma non possiamo tutti essere fan-

ti
, e molle sono le strade per le quali il

Signore -guida i suoi alla regione del cie-

lo: la cavalleria e una religione e v’ han-
no nella gloria cavalieri che sono santi* -

SiTr'a forse vero, rispose Sancia
, ma io ho

sentito dire che vi sono in cielo più frati

che^cavalieri erranti, - Per Io appunto ,

rispose don yfeigoJeite
,
perchè maggiore è

il numero dei frati che quello dei cava-

lieri. - Eppure molp sono gli erranti; dis-

se Saucio. - Molti si, rispose don Chisciot-

te
,
pochi però quelli .che meritano il

nome di cavalièri.

In questi e simigliami ragionamenti

cpnsumarono quella nette ed il seguente

giorno
,
seuzacchè loto accadesse cosa de-



goa di essere notata , il chènon poco di-

spiacque a don Chisciotte. Finalmente il

giorno dopo in sul fare della notte sco-

priroYio la citta del Toboso alla cui

veduta si scosse tutto don Chisciotte e si

contristò Sancio, perchè non sapeva dove

fosse l’abitazione di. Dulcinea che non ave-

va mai veduta , come pure non la cono-

sceva il suo padrone^, e perciò 1’ uno per

vederla, T altro per non averla veduta mai >

erano agitatissimi, nè sapeva Sancio come

regolarsi quando il suo signore gli avesse

dati i suoi comandi. \Volle alle fine don
Chisciotte che si entrasse nella città fa-

mosa sul declinare del giorno, e per aspet- *

tare questo momento si trattennero ambe- «

due in un querceto vicino al Toboso Ve-
nato il determinato punto vi miser piede,

e allora successero cose che posson dirsi

propriamente cose.
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CAPITOLO IX.
f\

. » * » *
t
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Si raccontatiu elio che sta scritto nel ,

,
presente jfàpitolo. • » ^

E
- : . t

^

ra
, poco più poco meno

,
gioof*

la mezzanotte quandodon Ghwoi otte e San-
ciò lasciarono il monte ed entrarono nel *

Tobuso. Regnava un profondo silenzio j

perchè riposavano gli abitanti tutti a gara-*

be disiese^come suol dirsi. Ailorquanto oscu*

ra era una notte- che Sa r.cio desiderato a-*

yrebbe oscurissima per provare fra lé te*

nebre la discolpa delle» sue follie y e noO
altro odivasi per la Terra tuniche latra-»

li di cani i quali intronavano gli orecchi

di don Chisciotte e metteano turbamento
bel cuore di Sancio. Di tanto in tarilo qua
ragliava un asino, là digrugnava «in por-

co, qua miagolavano i gai fi y e questi di-

versi susurri «'ingrandivano còl silenzio nOt-

turno
, ciò che trovalo età di mal augi**

rio dall’ innammorato cavaliere. Coti lutto

questo egli disse a Sancio—»Saneio figlino*

lo» guidami al palazzo di Dulcinea y che

potrebbe forse essere che la trovassimo de*

'.i

>"
->

*v .j
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ita.—A che razza. <li palazzo debbo io gui-
darla

, corpo del sole
,

rispose Sancio ,

mentre quello in cui la ho veduta altro
non era

-

che una meschina casupola ? —

.

For^e ch’ella, rispose don Chisciotte, saia,

allora stata ritirata in qualche apparta-
mento del £uo castello

;
per istarsi a di-

porto da sola à. sola colie sue donzelle ,

com’ è costumanza delle grandi signore e
Principesse Or bene, disse Sancio, giac-

che vuole la Signoria vostra a mio dispet-

to che sia castello la casa della mia si-

gnora Dulcinea , le pare questa un’ora da
trovarvi aperto 1* ingresso ? E sarebb* egli

conveniente che dessimo grandi scampane!-*
late perchè ci sentissero e ci aprissero

,

mettendo in Scompiglio e in rumore tut-
ta la gente? Audiamo noi forse a bussare
fila porla di una, concubina

, come fanno
i bertoni che arrivalo

, picchiano ed en-
trano ad ogn’ ora per tardi che sia.^-Taro-

viamo primo il palazzo
,
replicò don Chi-

sciolte, e ti dirò poi quello che sarà be-
rte di fare

;
ed avverti ,

Sancio
,
o che

1’ occhio m1

inganna o che quella mole e

quell’ ombra che di qui si scopre dee ve-
nire dal palazzo di Dulcinea

-

Vossigno-
ria sia la guida., rispose Suucio

7
e forse

* -ss .
- • •

»
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saia com1

ella dice, banche quando anche
io lo vegga cogli ocelli e lo tocchi con le

mani lo crederò come credo elle adesso sia

giorno. Andò innanzi don Chisciotte
,
ed

avendo camminato dugento passi urtò nel-

la mole che produceva quell’ ombra , ed
era uu gran campanile che tosto riconobbe
non essere altrimenti castello, ma apparte-*

nere alla chiesa principale della Terra.
D rsse a Saucio. - Noi abbiamo dato nella

croce. - Lo veggo aneli’ io, rispose Sancio,

e piaccia a Iddio che non-diamo nella se*

poltura
* che non è buon segno andare a

quest’ora per i cimiteri, e tanto più quan-
tochè ho detto a- Vossignoria, se male non
mi sovviene

,
che ia’casa di questa Signo*-

ra è situata in una straduccia che non ha
uscita. -^Che tu- sia maladetlo

,
scimunitac.-.

ciò
,
disV don Chisciotte : e dove trovasti

tu che i castelli e i palazzi reali sieno fab-
bricali in istraducce senza uscita? - Signo-
re

,
risposò Scucio , ogni Terra ha i suoi

usi particolari
, e forse che qua nel Tobo-

so si costuma di fabbricare i palazzi e i

grandi castelli iu viottoli angusti
$
e per*

tasto supplica la Signoria vostla che mi
conceda di ricercale per questi sentieri .t
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chiassuoli che incontro
;
e potrebbe darai

-•'I che trovassi in qualche cantone questo pa- 1

Ja*zo
, che possa vederlo mangialo d acca-

ni : tanto ci fa stentare e tribolare! - Par-

.

*
. la con rispetto, Sancio, di ciò che si'ap-

.

j

parliene alla mia Signora, disse dotf Chi-

w
‘ sciotte ,

e facciamo in pace la festa
,
nè

•'^,r * gettiamo la corde dietro la secchia pe'r a-

vere il mal
1 anno e la mala Pasqua. - Io

starò quieto e zitto
,

rispose Sancio
,
ma

come potrò sopportare che pretenda Vos-

signoria che per avere visitato una volta

sola la casa della nostra padrona io sia ob-

bligala di tenerla sempre a memoria e di

trovarla alla mezzanotte
,
quando Vossi-

gnoria non la trova dopocchè Y avra ve-

j

' duta milione di volte? - Tu vuoi ,
Sancio

farmi dare alla disperazione, di^g don Chi-

sciotte: ma rispondimi, fu rfantori^Pche sei ;

V non t
1

ho io detto piu e più fiate «he in

,
tutto il corso della mia vita non ho vedu-

! lo mai la senza pari Dulcinea ,
nè ho mai

in tempo alcuno posto piede sulle soglie

f del suo palazzo
,

e che ne sono innamora-

!. to per le sole voci della grande fama che

gode di bella e di giudiziosa? - Questa è

- la prima volta che Ciò imparo
,

rispose

•

r
' J4

i Z
J •

r
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Sancii e soggiungo che non -av endola ve-

duta la Signoria vostra, nemmeno io la ho
veduta mai. - Non può essere questa cosa,
replicò don Chisciotte, che pèr lo meno
mi hai detto di averla, veduta che stava

vagliando il grano quando mi recastt^la

risposta della- lettera che le' iridai còl»

tuo mezzo. - Non badi a questo ,
o Sii

re,s rispose Sancìo , perchè voglio ^
sappia fu di averlo udito dire che io

aggiunse di averla veduta , e di non avisr

avuto la risposta che le ho portala , ma
'«on verità ne so «tanto della signora Dui*
cine'a quanto di astrologia. - Sancio, San-
cio

, replicò don Chisciolte , tempo è di

burlare , e tempo è in cui le burle cado-
no male a proposito. Per avere iOpronuo**.'

ziato che non vidi uè parlai alla ^Signora
dell’anima mia .In fion devi dedurne di:

non averla tu stessa veduta nè di averle

parlato , mentre la cosa è al rovescio , e
tu bene lo sai. "Stavano aftibidue in Questi

discorsi quando si accorsero che passava

per dove si trovavano «una con due mule,
e lo giudicarono un contadino a -causa del

lortiore che faeeva 1- aratro che le mule^

strascinavano. Alzato cpstui prima del gior-

- V

M — —

*

A
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no ancata pei sani lavori/ e allegramente

stava cantando la «ola canztyiè :

< i 1

/ (

* v

Alai rispose uh dì
,
o Francese ,

Roncisvalle alle lue imprese.

^.Che /mossa essere ammazzato , o Sanòiof

^disse’difiW Chisciotte se bòonà venUira-noa

incontriamo in questa '«otte ! Non odi W
quello che va cantando questo villano?-»

Co sento benissimo^, rispose Sancio ;
ma

che ha da fate con noi,la caccia di Ron-
cisvalle ? sarebbe tult’uno anche se cantas-

se Itf canzone di Calainó, In questo li rag-

giunse .il contadino , cui disse . don Chi-

sciotte- Mi sapreste insegnare, o amico,

che Dio vi dia ogni bene, dove sieno si-*

fcuati-i palagi delia sepza pari principessa

donna Dalcinéa del Toboso? — Signore, ri-

spose il garzone
,

io. sono forastiere e da

pochi- giorni soltanto venuto ad abitara in

questa terra al servigio di pn piccò fore-

se per i lavóri della campagna. Nella casa

qua dirimpetto stanno di abitazione il cu-

rato ed il sagrestano ,
e tutti due , o uno

di loro
,

saprar dar conto alle Signorie vo-

stre di questa signora principessa perché

tengono la lista di tutti .'quanti' gii abitanti

del Toboso
: pec aUto scoi».ìtt$tlérei che
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ia lutto il paese non abita pna sola prin-

cipessa, o lutto al più vi sarà qualche si-

gnora di distinzione che si può credere

principessa in casa sua. — Appunto una

di queste, disse don Chisciotte v debb’essere*

o amico, quella di cui ricerca. — Che

cosi sia, replicò il contadino, ma io vi sa-

luta che 1’ alba' c già vicina. Diede degli

sproni alle sue mule c u^p, volle sentire

altre dnuande. Vedendo Saucio che slavati

sospeso il suo padrone e assai mulconlpnto,

gli disse — Signore ,
si avanza il giorno

a -gran passi
,

e non sarà hen latto che il

sole ci colga sulla strada
j
sarebbe meglio

uscire da questa città e che. Vossignoria

s’ internasse in qualche bosco vicino che

intanto ritornerò io qua di bel giorno ,
c

tiutero allora poi ogni angolo sino a lauto

che mi venga latto di trovata la casa o

torre o palazzo della mia padrona. Sarei,

ben disgraziato se non mi riuscisse di tro-

varla
,
ma trovandola parlerò con sua

Signoria , e le farò sapere per minuto che-

la Signoria vostra se ne sta aspettando i

comandi per vederla senza pregiudizio <lel

suo onore e della sua riputazione. — Hai

preferite , o Sancio
,

disse don Chisciotte,

ubile sentenze nel giro di poche parole h
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accetto il consiglio che ora mi hai dato,

c lo abbraccio. Seguimi
,

figliuol mio , c

andiamo a cercare dove inselvarci ,
che

tu ritornerai ,
come dici ,

a inquisire ,
a

riconoscere ,
a parlare alla mia signora ,

dal cui senno e gentilezza sono ad alterni-

dermi più che prodigiosi Favori. Era San-

cio in sulle brage per la impazienza di

strascinare il padrone fuori della fei ra ,

e id questo modo non comparire menzo-

gnere nella risposta che da parte di Dul-

cinèa recata gli aveva a Sierra Morena.

Partirono dunque immediatamente e s’in-

ternarono due miglia lontani in una fo-

resta o bosco
,

dove s’ inselvò don Chi-

sciotte intanto, che Sancio tornava alla

città per parlare con Dulcinea. In que-

sta ambasceria accadderp cose che doman-

dano nuova attenzione e credenza.
ir.
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* . “7 CAPITOLO X.

,.jt>elP arte usata da Sancia per incnn*

tare la Signora Dulcinea
,
con altri avve•».

nimenti altrettanto giocosi che veri,

G i ' >' *
• ;

ianto . P auto-re . di questa grande i-*

storia a raccontar ciò che si legge nel pre-

senta Capitolo,- dichiara, che -VòTt^bbe

passarlo sotto silenzio, per tema di non tro-

var fede, mentrè lopazzie di don Chisciotte

giunsero non solo all
1

eccesso , ma sor-*

montarono ogn* immagina?ione. Fin.almen-*

te, benché con. molta ripugnanza e timo-

re ,
le scrisse tali quali furono da lui fat-

te ,
senza togliere ed aggiungnere alia isto-

ria un1 atomo di verità , e senza essere iju-»

frettalo per verun modo dalle accuse che
gli si potessero fare di falso e di meuzq**

gnero. £ saggiamente si avyisò egli, per-

che la verit'a si assol tiglia ma non- si roip^

pe | e sta sopra alla bugia come olio sul

l’acqua. Proseguendo.dunque la suà istoria

dice che non, si ebbe don Chisóiolte trac-

cialo appena nella foresta o querce to o- sel-

va presso il gran Toboso che ordinò a

Digilized by Google



Sancio di tornare alla citta o di non com-
parirgli più dinanzi senz’avere prima par-

lato alla sua Signora da parte da lui, chie-

dendole che le piacesse di concedere al suo

prigioniere cavaliere di vederla e che si

degnasse d’ impartirgli la sua benedizione,

mercè la quale riportare potesse felicissi-

mi successi in tutti gli assalti e nelle più

ardue imprese. S’ incaricò Sancio di questi

comandi e di portare una risposta più fa-

vorevole :ancora della prima volta. «

—

Vanne, figliuolo, replicò don Chisciolte,

e non ismanirti quando ti vedrai dinanzi

alla luce del sole della bellezza che vai

ora a cercare. Oh te felice sovra ogni altro

scudiere del mondo ! Xieni ogni più mi-

nuta ‘cosa a memoria
;
non trascurare di

por mente al modo con cui ti riceve
,

se

muta còlere hcl farle 1’ imbasciata-; se si

altera o si turba nell’udire il mio nome;
se si rimuova inquieta al caso che stia se-

duta tra morbidi origlieri in tutta la sua
autorità

;
se stando ritta, ora sopra l’uno.

Ora sopra l
1

altro piede- si appoggi
; se ti

ripete la sua risposta due o tre volte
;

se

la cangia di aspra in dolce
,

di severa in

amabile *, se porta le nivee mani ai eape-
gti ptr rassettarli anche non ricomposti o,
y

L

.

*'
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disordinati
;
e finalmente guarda bene, o

figliuolo, tutti i suoi movimenti ed azioni,

.
che dalla esattezza e precisione delle lue
risposte io indovinerò bene il più intimo

t dei suo cuore rispetto all’amorosa mia ser-

vitù. IJai de sapere
,
o SaDcio ,

se tu lo

ignori, che fra gli amanti le azioni ed i

movimenti esterni
)
quando trattasi della

loro fiamma , sono indubitati forieri che
recano le nuove di ciò che sente P anima
nel suo interno. Partiti

,
amico : auspice ^

ti sia una ventura più fortunata di quella
che a me tocca , e li secondino migliori

eventi di quelli che tra il timore e la spe-

ranza mi . trat terranno intanto in questa
misera solitudine in cui ora mi lasci.

—

Andrò e. tornerò prestò
,

disse Sancio
, e

intanto tenga Vossignoria allegro quel suo
povero cuoricino , che adesso debb’ essere,

piccolo piccolo come una noeciuolelia , e

consideri che si sol dire che un animo
forte scaccia la mala ventura :*e che dove
non vi è carne secca non vi sono neppure
strenghe per appenderla; e che per or-

dinario la lepre salta dove meno si pensa.

Dico queste cose perchè se nella notte *

scorsa non abbiamo trovati i palazzi e i

castelli della mia Siguora ,
adesso

, eh’ è

t
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giorno
,
spero che li troverò o da mia

banda o dall’ alia , e trovati che li abbia
lasci pur fare a me. — È indubitato

,
o

Sancio disse don Chisciotte, che calzano
tanto a proposito i proverbii tuoi quanto
Dio mi conceda miglior ventura nelle mie
brame. Detto questo, Sancio battè il suo
asino

,
voltò le spalle

,
e don Chisciotte

rimase sul suo ronzino -, abbandonatola sè

stesso tenendo. il [riè nelle stalle od ap-
poggiata alla lancia la sua persona in-

gombra di tristezza e di confuse idee nelle
quali lo lineeremo per tenere dietro al suo
scudiere. Pensieroso ’ed incerto egli si al-

lontanò dunque dal confuso padrone
; e

appena uscito dal -bosco, voltando la fac-'

cia. c non vedendo piu don Chisciotte
,

smontò dal leardo
,

e seduto appiè di un
arbore cominciò a ragionare, tra sè a 'questo
modo — Sappiami ora, fratello Sancio

,

per. dove va .vossignoria ? va forse in cerca
dell

1

asino smarrito ? no certamente ì e che
va dunque a cercare? vado cercando,
come fosse cosa da nulla, una principessa,
e in lei il sole della beltà

,
auzi tutto il

cielo unito in lei sola ; e dove pensi tro-

vare questo che tu dici, o Sancio ? dove?
cella gran città dei Xoboso : va bene:
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ma da parie di chi vai tu a lare questa

ricerca? da> parte del ' famoso cavaliere

don Chisciotte della Mancia che disfa tor-

li
,
da da mangiare a chi ha sete e da

da bere a chi ha farne : tolto questo va

a meraviglia : e sai tu
,
Saucio, dove sia

la sua casa ? il mio padrone dice che dee

soggiornare in reali palazzi o in superbi

castelli : ma l
1

hai tu vista una qualche -

volta ? orbò : ni*, io nè il mio padrone

l
1 abbiamo veduta mai : e li sembra pru-»

dente e ben l'alta questa tua impresa ? se

quei del Toboso -venissero a penetrare che

tu sei qua con intenzione di andare a met-

tere sossopra le loro principesse e ad il

W

quietare le loro dame nqn potrebbero anc-

elle romperti le costole a furia di bastonale

e non lasciarti osso sano? in verità che

ne avr ebbero tutta la i ragione ,
quando

non riflettessero che io sono mandato e

che ambasciatore non porta pena: non ti

fidare no ,
Sancio

,
di questo perchè la

gente mancega è buona e onorata ma mollo

collerica ,
non soffre torti da chi si sia ,

e si sa levare le mosche dal naso : viva

Dio ,
che se arriva ad accorgersi di qual-

che cosa
,
guai a te , Saucio ! guarda la

gamba oh in somma io nou rollio an»

j&m
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dare a cercare tre piedi al montone per
i gusti degli alili

,
c poi saia tanto dif-

fìcile trovare la Dulcinea al Toboso quanto
un bacelliere a Salainanca : ah è stato il

diavolo ohe mi ha posto in questi intrighi,

è stato il diavolo sicuramente. A questo

modo andava Sancio fantasticando frase,
ma poi ne cavò una conclusione, e tornò
a dirsi — A tutto si rimedia fuorché al-
1’ osso del collo scavezzato , e la morte
non si scappa quando l’ ora è arrivata.

Per» mille contrassegni che ho notati questo
mio padrone ò di già un pizzo da corda,
ed io sono forse più pazzo di lui perchè
io servo e lo seguito : se c vero il pro-
verbio : dimmi con chi vai

,
e ti diro

chi sèi
,

e 1’ altro : non come nasci, aia.

come ti pasci
; ;

e se è pazzo, come è ve-
ramente perchè piglia una cosa per una
altra

,
giudica il bianco per lo nero e il

nero per lo bianco
,

come si è veduto *

quando disse che i inoliai da vento erano
giganti

,
che le mule dei frali erano dro-

medari!
,
qhe i branchi di castroni erano

esercii! di nemici 'e tante altre mellonag-
gini

, non sarà poi adesso molto difficile

it fargli credere che una contadina
,

la

prima che troverò per istrada, sia la pria-
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cipessa Dulcinèa : *e non lo crederà io lo

giurerò
*

se giurerà egli ancora, ed io tor-

nerò a giurare
;

e se perfidia io perfidie-

rò più di lui
,
e gli starò sempre al di

sopra comunque vada la faccenda : chi 9a

che a questo modo non lo riduca a non

incaricarmi mai più di questa sorte di

imbascerie
,

e forse che sentendo le mie

disgustose risposte penserà che qualche

malvagio incantatore y
di quelli che tie-

ne per suoi nemici ,
abbia barattata la

figura per* fargli del male e portargli

gran nuocumeuto. Immaginato da Sancio

questo spediente ,
mise in tranquillità il

suo spirito, e tenne per ben finito il suo

servigio : per la qual cosa rimase ozioso

sino alla sera ad oggetto - che don Chi-

sciotte supporre dovesse che fosse indi-

spensabile un tanto ritardo -per andare e

ritornare dal Toboso.' Tutto gii successe

si bene che mentre si alzava per ritornar

a cavalcare il suo giumento vide venire

dal Toboso alla volta sua tre contadine

sopra tre asini o asine
(

1’ autore non lo

dichiara
,
benché sia più probabile il cre-

dere che fossero asine come cavalcatura

usata dalle contadine, ma siccome ciò poco

importa così è superfluo perdere il tempo



iu questa disputa ). Come Sancio vide le

tre contadine andò di gran trotto a ritro-

vare il suo signore don Qhbciotteclie sfa-

vasene sospiroso facendo mille amorosi la-

menti* Quando don Chisciotte vide Sancio,

eli disse—Che rechi, amico Saneio ? se-

gnerò io questo giorno con bianca o negra

pietra ? — Sara meglio ,
rispose- Sancio ;

che Vossignoria lo segni con ciuabresa ,

come usasi per gli epitaffi, perchè non

duri fatica a leggere chi 4* guarda. - A
questo modo, replicò don Chisciotte ,

tii

sei apportatore di buone nuove.—E tanto

buone
,
rispose Sancio, che basta che Vos-

signoria sprpni adesso il suo Ronzinante,

esca in campagna è vada incontro alla

sua signora Dulcinèa del Toboso. la quale

iu compagnia .di due sue donzelle yiéne

a trovare Vossignoria. — Santo Dio !

sciamò dqn Chisciotte, che dici tu mai,

o Sancio amico ? guarda bene di non in-

gannarmi nò voler cangiare le mie vere

tristezze in false consolazioni, -r— Che pro-

fitto ne ricaverei io dall’ ingannare Vos-

signoria
,

rispose San‘cio , e tanto piu es-,

sendo si vicini per iseoprire la verità .

sproni pur Ronzinante , e venga meco e

vedrà avanzarsi la principessa «ostra pa-
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drona vestita in galla come va una pari

sua. Ella e le sue donzelle sono tutte oro,
portano grandi mazzi di perle, tulle dia- -

manti , tutte rubini
,

tutte tele di broccato

delle piu sopraffine
;
ha i capelli sciolti

giù per le spalle che sono altrettanti raggi

del sole che vanno scherzahdo col vento
1

;

e vengono tutte e tre a cavallo sopra tre

Cananee pezzate che non si può vedere la i

piu bella cosa. — Chinee tu vuoi dire,

o Sancio. —*• Poca differenza ci corre ,

rispose , da cananee a chinee ma ven-

gono sopfa quello che si vuole
,

hanno
tutto lo sfarzo delle più galauli Signore
che mai si possa desiderare’, e special-

mente la principessa Dulcinèa mia signora

che rende tutti attoniti per ló stupore.

Andiamcene
, Saucio figliuolo

,
rispose

don Chisoiotte
,

e in guiderdone di tali

quanto inattese allratlanto felici novelle

ti prométto il maggiore spoglio che io

farò nella mia prima, ventura : e se questo
non ti bastasse

,
ti prometto e ti dono la

razza che faranno in quest
1

anno quelle

tre cavalle che tu sai bene essere vi-

cine a dar prole nel prato della comu-
nità del nostro paese.,-— Accetto il do-
no della razza

,
rispose Saucio , mentre
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non e cosa molto sicura se lo spoglio della

prima veulura riuscirà buono o no. In

questo uscirono dalla selva e scoprirono

poco discosto Iq tre contadine. Don Chi-

sciolte spalanco gli occhi per quanto luxf-

gq e larga è la via del Toboso
,

e '-non

vedendo se non le tre contadine si turbò

tutto e dimandò a Sancio se le aveva la-

sciate fuori della citta. — Come fuori della

città ? rispose : ha ella forse gli occhi nella

collottola che non vede che sono queste che

si avanzano verso di noi tutte risplendenti

come il sole di bel - mezzodì Io non i-

scorgo ,
disse don Chisciotte

,
che .tre 'po-

vere contadine a cavallo di tre asini. —
Oh ora sì che il diavolo vuole la burla ,

replicò
,
Sancio : è egli possibile che tre

chìnee~, o come si chiamano, bianche co-

me un fiocco di neve sembrino asini a

Vossignoria ? viva Dio che sarei uomo da

pelarmi questa barba a pelo a pelo se que-

sta cosa fosse vera. — Ed io ti replico,

soggiunse don Chisciotte, che tanto è vero

che asine o asini sono quelle come io sono

don Chisciotte e tu Sancio PaUza: o per lo

meno a me rassembrano tali. — Signor

*nio , disse Sancio ,
non si las«i scappare



qdesle parole ,
$i fregili bene gli occhi

,

venga a far riverenza alla dominatrice di

tutti i suoi sentimenti eli
1

è ormai viciqaj

è appena detto questo
,
smontò dallear-

do ; arrivò presso al giumento di una di

quelle tre contadine, e presolo per lo ca-

pestro e buttatosi ginocchioni a terra
,

d isse -L Regina e principessa e duchessa

della bellezza
,

la vostra alterezza e bel-

lezza si compiaccia di ricevere nella vostra

grazia e bontà il vostro prigioniero cava-

liere che è qua diventato un marmo, tut-

to turbato e senza polsi per trovarsi di-

nanzi alla magnifica vòstra presenza*: io

sono Salcio Panza suo scudiere
, ed egli

e l
1

afflitto cavaliere don Chi sciolte della

Mancia
, chiamalo con altro nome il ca-

valiere dalla Trista Figura. Anche don
Chisciotte si era allora posto ginocchione
acctiulo a Sancio

,
e con occhi spalancati

e con turbato viso stava guardando colei

che da Sancio si appellava regina e signo-

ra
;
ma siccome non ravvisava in essa altro

che una rozza villana , ed anche non

.

bella perchè il viso era tondo e schiacciato,

«lavasene sospeso e tutto attonito senz
1

osare

di aprire bocca. Le contadine erano sba-

lordite vodendo quei due uomini tanto
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fra loro differenti ,

inginocchiati a triodo
]

da impedire all
1 ima e all

1

altra di loro

di* poter continuare la loro strada. Rom-
pendo pertanto il silenzio quella eli

1

era

la trattenuta ,
con mala maniera ,e con ,

molta stizza si fece a dire— Si tolgano

via di qua in malora e mi lascino passare

oltre
,

clic noi tutte abbiamo fretta. Cui
Sancio rispose— Oh principesse’! o signor

ra universale del Toboso ! e che ? il vo-

stro magnanimo cuore non s
1

intenerisce

vedendo prosteso dinanzi alla sublime vo-

stra psesenza fa colonna e il puntello della

errante cavalleria ? Sentendo questo una
delle altre due

,
disse —- Arri in là

i
asina

del mio suocero
;

lio. guardate un poco
questi signorotti che non hanno di meglio

che df toglierà a scherno le contadine :

credono forse che noi poverette non sia-*

mo da tanto da strapazzarli ? vadano pei

fatti loro e lascino a noi l
1

andare per la

nostra strada che troveranno più con-

tenti. — Levati
,
Sancio

,
disse allora don

Chisciotte
>
chè ben rat avviso che impla-

cabile si è meco la sorte ed ha chiusa

ogni strada al conforto per questa afflitta

anima che ho nelle carni : e tu
,
o apice -

del merito il più singolare
t

confine della
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umana gentilezza

, un'co rimedio di questo
angustiato cuore che ti adora

, credi pure
che un malefico incantatore mi perseguita
ed. ha velati con nubi e cateratte gli oc-
chi miei

> trasformando per queste sole lu-
ci infelici la tua senza pari bellezza e
sembianza in quella di una rozza conta-

,

na
? e l°rs ’ anche ha cambiato il mio

viso in quello di qualche fantasima per
renderlo detestabile agli occhi tuoi : ma
deh non mi negare un tenero amoroso
guardo

, compiacendoti di vedere nella
sommissione e inginocchiamento che da
ine si fb dinanzi alla tua contraffatta bel-
lezza

, l’umiltà con cui quest’ anima mia
ti adora. — Oh so che sì, rispose la con*
tadma

, che ha trovato la donna che gli
piaccia sentire le parole amorose ! Si le-
vino di qua e ci lascino andare pei fatti
n ostri chè sara pur meglio. Sancio si sviò
e Lisciò la strada libera

, allegrissimo per
la buona riuscita da tanto intrico. Non si
vide appena in libertà la villana che avea
fallo la figura di Dulcinea

, che pungen-
do la sua cananea con il pungolo che
stava a capo di un suo bastone cominciò
a correre alla volta del prato a più po-
tere: ma come 1’ asina sentiva la punta del
Don aii.t.r. , i«
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bastone che la molestava più del solito,

comincio .a far corvette in maniera che
stramazzò Ja signora Dulcinea quanto era

lungà» Don Chisciotte
,
veduto questo ,

accorse a rizzarla
, e Sancio a rassettare ed

a cinghiare la bardella ch’ era andata sot-

to alla pancia dell
1

asina.- Accomodata la

bardella , e volendo don Chisciotte porta-

re colle braccia la sua incantata signora

sulla giumenta la signora- si alzo r pre*
sto ire piedi

,
lo sollevò da quest

1

in-

carico , e tirandosi- un poco indietro
,

pigliò una corsa e poste ahìbe le inani
sulla groppa 'dell

1

asina vi saltò addosso
col suo corpo leggiero più che falcone, e 1

come se fosse stato uomo
, rimase a cavai-

I

cioni. Sancio disse in quest
1

istante — Vi-
va Dio che la signora nostra, padrona è

|

più snella di un gatto
, e può essere mae- !

atra di ginétta al più pratico cordovese o
messicano : ha trapassata di un salto l

1
ar-

cione di dietro la sella
,
e fa correre la

chinea senza sproni come se fosse una ca-
pra salvaticaj e non sono di manco le sire
donzelle che tutte corrono come il vento.
E dicea il vero

,
perchè subito che Dui,

«ine'a fu a cavallo , le sue compagne la
seguitarono e^si misero a correre senza mai
T®Uar« U-testa indietro per oltre una mes-



lega. Don Chisciotte le seguitò coll’ oV
*“1° e

.

c
»
ua“ d(

;
P*'u non Je vide

, voltosia Sancio gli disse— Sàncio mio, e che
ti sembra deli’ odio che mi portano el’in,
cantatori? guarda sin dove arriva h? ma-
z
'V 1 ast,° clìS hanno giurato, prù

vandonn della soddisfazione che avrebbe
potuto darmi il vedere la mia signora nel
suo vero essere. In sostanza io nacqui per
diventare ,1 modello degli sfortunati e per es-
sere il bersagli^

,

e la mira-a cui stanno rivoU
t« le frecce della nostra fortuna. Hai danotare

, o Sancio
, che. non si conterrò-

no questi traditori di avere tr* 9figUiala e
mutata Dulcinea, ma che vollero anche
mutarla e trasfigurarla in forma sì vile e
si b rutta come era quella contadina

, e che
ie. olsero sm anche il distintivo proprio
delle grandi signore

, eh’* ] a Ratissima
fraganza di ambre e di fiondi cui sempre
olezzano, h le lo dico, o Sancio mio-,
peicbe quando io era sul punto di aiuta-
re Dulcinea perchè risalisse sulla chinea
( secondo che tu dici

, ma che a me parve
asma

) mi fece sentire una esalazione di'
ag ì ciudi che mi appesto e attossicò tut-
to. Ali canaglie

, sciamò Sancio a tal
punto ! ah incantatori di mal augurio.»
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ah maligni ! che potessi tutti vedervi in*

fìlzali per la gola come tante sardelle : voi

la sapete lunga
,

voi potete tutto quello

che volete e voi operale olire ogni imma-

ginazione : non dovea bastai vi o ribaldi ,

di avere cambiatele perle degli occhi della

mia Signora in strangulioni di sughero ,

e i suoi capelli di oro purissimo nelle se-

tole della coda di un bue rosso ,
e fi-

^
nalmente tutte le sue be.lissime fatlez- '*

ze in brutte e schifpse senza impacciarvi

anche nell’ odorato? se non altro, privi «li

questo
,

ci saremmo fermati un poco a ve-

dere quello che stesse coperto sotto cosi

brutta corteccia. Ma a dire il vero, io non
Ilo scoperta in Dulcinea bruttezza di sorte

alcuna: all’ opposto una beltà che riceveva

maggiori gradi e carati di perfezione da un
Ileo che teneva vicino al labbro dritto ini

fórma di mustacchio
,
con sette o otto peli

inondi come fila d
1

oro e larghi piu di un
palmo. Ora io rifletto., che per la corri-

spondenza che sogliono avere i nei del no-

stro volto con quegli altri sparsi nel uostro

corpo si ptfò credere che Dulcinea tenga

un altro neo sopra una coscia in sito che

corrisponda a quello del labbro.-Ma i pe-

li della grandezza che tu lui detto
,

re-
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plico dou Chiscolte
, mi pajono smisurati

se si tratta di nei. -Posso assicurare Vossi-
gnoria, rispose Sancio

, che in quel luogo
parevano proprio come se vi fossero «ar-

ti. Lo credo, amico mio
, soggiunse don

Chisciotte, perchè nulla fu posto dalla

natura in Dulcine'a che non sia perfetto e

ben collocalo , e cfuand’ anche avesse avuto

cento nei della qualità che tu accenni
,

non già nei si potrebbero nominare, ma
si bene (i) lune o stelle risplendenti. Ma
dimmi un poco, o Sancio: quella chèa
me parve bardella e che tu tassellasti al

suo luogo, era sella delle ordinarie o sel-

la da donna? -Era sella alla ginetta ,

rispose Sancio
,
con una coperta da cam-

pagna
,

e sì ricca e sì bella che valea mez-
zo un regno. - E eh* io non vedessi ,

o

Sancio, lutto questo? disse don Chhcotte,

Ora sì che ripeto e torno a diro, e dirò

mille volte che sono il più sfortunato uo-

mo che donne abbiano fatto mai ! Dura-
va fatica il volpone di Sancio a contenere

le risa sentendo le scioccherie del padro-*

ne sì sonoramente da lui corbellato. FI-

CO Qui non «i può scherzare coi vocaboli

apagnuoU. ' . . — .
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nafmente dopo molli altri ragionamenti

eh’ essi fecero, rimontarono sulle loro ca-

valcature avviandosi a Saragozza ,
dove

pensavano di arrivare d tempo da inter-

venire ad una solennità -ciie in quella cit-

tà illustre «noie farsi ad ogni anno. Ma

prima che vi giugnessero accaddero cose

£he meritano di essere «crine e lette * at-

tesa la molta loro singolarità e novità ,

come vedrà»! più àvaou.
W ? 4

4.
• •
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Della strana Peritura che successe ai
vaioraso don Chisciotte 'Colla Garretti

delia Morte. - •- s
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concentrato rò se proseguiva

don Chisciotte il suo viaggio
,

Considerati*,

do la trista burla che gli ^avevano fatta

gl’ incanii tori trasformando la 'atta signor*

Dulcinèa nella brutta figura di nna conta-*

dina
;
nè sapea immaginarsi il modo che

avesse potuto tenere per restituii la di*
primitiva sua forma. Questi pensièri io
traevano fuori, di se a mòdo ohe sènza av**

vedersene lasfeiò andare la briglia a Ronzi*,
natrte

,
il quale , mettendo a profitto fà4f^

berta che gli era concessa
, fèrnrravafti adì:

ogni passo a pascere la verde erbetta d I

cui abbondavano quelle campagne. fco tras-*

se Sancio da quel suo concentramento di-*

ceudogli — lignote
, la malinconia tton è*

fatta nè per le bestie nè per gli uomini ;

ma se questi vi si-abbandonano disperata-*

mente diventano bestie. Torni in se Vor-

•i^nor»
,

ripigli la brijjiia- dì Ronzuianie^
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si faccia coraggio ,

si desti e spieghi quel-

la gagliardia che è tutta propria dei ca-

valieri erraati. Che diamine è questo f

che avvilimento è questo ? siamo noi qua ó

in Francia? Il diavolo si porti quante Dul-

cinee si trovano al mondo, che vale più

la salute di un solo cavaliere errante degl'

incanti e delle trasformazioni tutte del mon-

do. — Taci, Saucio, rispose don Chisciotte

con voce fiacca : taci, ripeto, nè proferi-

re bestemmie contro quella incantata signo-

ra
,
mentre colpevole sono io solo della

sua dissavventura: la trista sua sorte è o-

pera della invidia che ini portano i male-

voli— Così diceva anch’io, rispose San-

cio : chi la vide una volta e la vede ades-

so col quale cuore potrà tralasciare di pian-

gere ?— Tu puoi ben pailare in tal guisa,

soggiunse don Chisciotte
,
poiché la vede-

sti nel più perfetto ed intero stato di sua

bellezza
,
nè l

1
incanto si estese ad ottene-

brare la tua .vista, nè a celarti la sua leg-

giadria : contro me solo e contro i miei

propri occhi si rivolse la forza del suo

veleno. Per altro io conobbi ,
o Saucio

,

che nou mi dipingesti fedelmente le sue

prerogative, perchè se male non mi ri-

yurdo ,
dicesti che gli occhi suoi sembra"
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vano perle
,
ma erano piuttosto da chep-

pia che da signora. Quelli di Dulcinea
per quanto mi sovviene

, debbono essere
di verde smeraldo e grandi, e servono lo-
ro di ciglia due archi celestiali

;
levale

dunque queste perle dagli occhi e passale
ai denti, perchè t’ingannasti faori d’ ogni
dubbio prendendo gli occhi per i denti

Tutto può darsi
, rispose Sancio

,
mentre

io rimase tanto confuso a' mirare la Sua
bellezza quanto Vossignoria all’ aspetto dei-
la sua turpezza; ma. rimettiamo ogni cosa
nelle mani di Diq^ch’è quello che conosce
tutte le azioni che hanno a succedere in
questa valle di lagrime- da noi. abitata, do-
ve non saprei dire se si muova foglia non
avvelenata da malvagità

,
da imbrogli e da

ribalderie. Di una cosa poi mi duole piuc-
cliè di ogni altra

, signor mio
,

ed è il

pensare ah partito da prendersi quando la

Signoria vostra resterà vincitóre di qualche
gigante o di altro cavaliere, e gli coman».
derà che vàda a preséntarsi davanti alla

bellezza della signora Dulcinea. - Dove 1«

troverà mai questo povero gigante, o que-
sto povero e vinto cavaliere . A me pare
di vederli girare come tatti storditi qua e

U pel Toboso cercando la nòstra signora
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Dulcinèa, e poi se anche le incontrerauno

Ili mezzo alla strada sara come se avessero

le traveggole. —• Potrebbe anche darsi ,
a

Sancio ,
rispose dpa Chisciotte., che non,

si estendesse 1’ incantesimo a togliere la

conoscenza di Dulcinea ai vinti e ad es-

sa presentali giganti e cavalieri. Faremo,

una prova se la veggano o no con uno

o due dei primi eh’ io vinca e a lei io

indirizzi
,
mentre ordinerò loro di tornare'

a darmi conto di ciò che sara precisamente

accaduto. — Mi persuade
,

disse Sancio ,

la risoluzione' che prende Vossignoria
,

e

con sì bell’ artifizio noi potremo conoscere

quando desideriamo; e se cosi è che Dulci-

nea si trasformi unicamente dinanzi a Vos-

signoria ^
la disgrazia sarà più di lei che

nostra. Intanto purché la signora Dulci-

nea gode buona salute e allegria, noi altri

sostentandoci ce la passeremo alla meglio ,

cercando le nostre venture e lasciando al

tempo che Taccia le sue
;

eh’ esso è il me-

dico più valente a sanare queste e più gravi

infermità. Si accingea don Chiscolte a ri-

spondere un’altra volta a Saucio ,
quan-

do ne lo sturbò una carretta che attraver-

sava il cammino ,
carica dei piu strani

personaggi e figure che possano mai ina-

w

v. \
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tnaginarsì. Colui che gridava le wule *
serviva di carrettiere ave a cera dì brutto

demonio , ed era la carretta scoperta tutta

senza cielo
,
nè gratticela alcuna al di so-

pra. La prima figura che apparve agli oc-

chi di don Chiscotte fu quella della Mor-
te sotto umane sembianze

5
accanto ad es-

sa veniva un Angelo con due grandi ale

dipinte
^

stava da un lato mi Imperadòre
portando in testa una corona che parea

d
1

oro : appiè della Morte situato era quel

nume che si chiama Cupido
,
senza benda

agli occhi
,
ma con arco , frecce e turcas-

so. Ei avi pure un Cavaliere armato di tut-

to punto
,

eccetto che non portava morio-
né o celata

,
ma un cappello adorno di

piume di varii colori
}
e con questi vi e-

* vano altri personaggi di" Testiti è sembianti

tra loro diversi. Si sbigottì alquanto don.

Chisciotte a questa repentina comparsa, e

tremò il cuore a Sancio , ma il primo pre-

sto presto si rallegrò credendo che gli si

presentasse qualche nuova e inaudita ven-

tura
}

e su questa supposizione, e con a-»

nirao deliberato di cimentarsi a qualsivo-

glia pericolo sr pose diuanzi alla carretta

e con alta e minacciosa voce si fece a di-

ve-*- Carrettière, cocchiere, o demanio qua-



le ta ti sin ,
rispondimi : chi sei ? dove

vai ? die genie .è quella, che guidi m quel

tuo carricocchio clic pare piu tosto la bar-

ca di Caronte che una carretta? Tranquil-

lamente 17 spose il Diavolo fermando la car-

retta— Signóre
,

noi siamo commedianti

della compagnia dell’Angelo il Cattivo: e

nella Terra posta dietro quella collina ab-

biamo fatte stamane ,
in cui, cade la otta-

va del Corpus Dominila rappresentazione

della Pietta della morte , e dobbiamo ri-

farla questa sera ni tardi nel paese eli e

qua vicino. Per la prossimità e pler rispar-

miare la fatica di spogliarci e di rivestirci

andiamo togli abiti stessi die usiamo nel

recitare ,
e questo giovine rappresenta la

Morte, quello un Afigejp; quella donna

c\\'c la moglie dell’ autore ,
e la Regina;,

quégli che vedete là va da Soldato
;
questi

da Imperadore ,
ed io da Demonio ;

e so-

lo in una delle principali figure della rap-

presentaihme perchè irr questa compagnia

sostengo le piume parti :,se a\tro desidera

da noi sapere la Signoria vostra ce lo do-

• mandi ,
che io lo risponderò con luila e-

sattezza ,
perché essendo 10 il Demonio so

é ni’ intendo di tutto. — I» fede di errante

cavaliere ,
rispose don Chisciotte, che all»



iti
comparsa di questo carro mi figurai su-*

Jbilo che offeria mi sarebbe qualche grande

occasione « ma dico adesso che conviene
9

\ * w

toccare con mano le apparenze per illumi-

narsi bene nelle venture. Andate in pace*

buone genti ^ fate la vostra festa , e se

valgo a servirvi lo farò di buon cuore e

di buona voglia
i
perchè sino da ragazze

io fui affezionato alle maschere
,

e nel!*

mia gioventù io interveniva alle commedie
con gran piacere. Tra questi discorsi vol-

le la sorte che arrivasse uno della compa-
gnia vestito da Mattacino con molti so-

nagli
,

e portava nella punta di un basto-

ne tre gonfie vesciche di vacca. Accostatasi

questa maschera a doti Chisciotte cominciò

a schermire con il bastone e a dare in ter-

ra dei gran colpi delle vesciche
,
facendo

ad un tempo gran salti e gran rumore cori

quei sonagli, dimodoché talmente si spa-

ventò Ronzinante che non lo potea infre-

i
nare più don Chisciotte a patto alcuno, e

pigliando tra denti là briglia, si mise a
correre perla campagna con talé velociti

da non potersi mai supporre in una bestia

ch’era un slicco di ossa. Satrcio che co-

nobbe il pericolo di stramazzare in cui tfo:-

Vàvàsì il suo padrone > saltò giù dal l«*r-

Voti Chisc,t.f
r
* n



tlt> e corse ad assisterlo •* ma quando il

raggiunse egli era grìi in terra
,

e accanto

a lui-J^GUzinaiite che stramazzato era in-

sieme col suo padrone : solilo line e porlo

delle bizzarrie e delle prodezze di Ronzi-

nante. Intanto che Sancio lasciata aveva

la sua cavalcatura per ajot^re don Chi-

sciotte il demonio ballerino dalle vesciche

saltato era sopra il leardo, e si faceva con

esse a percuoterlo. Lo spavento e ’1 fra-

casso
,
piucche il dolore dei colpi

,
vola-

re lo fecero per la campagna fin fa do\te

seguire do véci la festa. Guardava Sancio la

grati carriera* del suo ledrdo e la caduta

del suo padrone
,
e slava irresoluto a qua-

le dei due dovesse dare prima ajuto: ma
come leale scudiere e buon servidore sen-

tì con maggior efficacia 1’ amore per io

padrone che V eiì'elto per lo suo asino
y

quantunque ogni volta che vedesse alzate

per aria le vesciche e poi cadete sulle grop-

pe deli’ animale fossero per lui le angosce

della morte
,

ed avesse voluto piuttosto

che piombassero quei colpi sulle pupille

degli occhi suoi di quello chequi più cor-

to pelo della coda del sud giumento. In

questa perplessa tribolazione raggiunse don

Chisciotte
j

il quale trovavasi pesto più dj
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quello che avesse voluto y e Sancio aiu-

tandolo a montare su Rovinante
,
gli dis-

se — Signore
,

il Demonio ha portato via

Tasino. — Che Demonio ? domandò don
Chisciotte— Quello delle vesciche, rispose

Sancio. — Lo riprenderò ben io
,
replicò

don ChiscioLte, quando bene si rinserrasse

nelle più prof’oude ed oscure grotte d’iu-

iéruo : seguimi
,
Sancio

,
che la carretta

Va adagio
,
e cou le mule di essa ti com-

penserò della perdita della tua bestia.—Non
si pigli questa briga

,
rispose Sancio

, e

lai temperi Vossignoria la sua collera: la

rattemperi, che, a quanto uri sembra il
’

Diavolo ha lasciato ora il leardo e già tor-

na verso di lui. Cosi era io l’alto
,
perché

•essendo caduto il Diavolo insieme coll'asi-

no
,
per non essere da meno di don Chi-

schiolte e di Ronzinante
,

il Diavolo passò

•alla Terra .coi piedi suoi , e tornò Tasiiio

spontaneamente al suo padrone.— Con tutto

questo
,

disse don Chisciotte sarà ben lutto

^astigare la temerità di quel Diavolo in
ulcuu altro di quelli della carretta

,
fos-

s' anche lo siesso^Imperadore. —-Si tolga

di capo questa idea
,
replicò Sancio

,
ed

accolga il mio consiglio : non se la pigli

inai contro j recitanti poi ciré è gente eh*

Digitized by

a

i'

i

»

l

%

t «

4

I
;

Google

*
J



trova sempre moììo favore, ed io ho «veda»
to uno di costoro parlarsela fuori netta
quantunque avesse commessi due omicidii.
Sappia Vossignoria^ che siccome. sono bri-
gale allegre e di passatempo

, ognuno le
favorisce, le difende , le protegge

,
e mas-

simamente quelle della Compagnia del Pv.e

e titolate, che tutti nel, loro, abito e attil-

latura pajono tanti principi.— Sia com’ es-
sere si voglia

,
disse don Chisciotte ,.non

intendo che il commediante Demonio vada
Vantando la sua soverchieria

,
quand’an-

che sia protetto da tutto il genere .umauo.
Nel dire questo si volse alla carretta che
stava di

,
già presso la Terra

,
e con sopo*

ra voce si mise a sci a mare.— Ferma te vi*
aspettate

, turba buffona e' impertinente*
che voglio insegnarvi come si hanno &
trattare le bestie che servano di cavalcatu-
ra agli scudieri dei cavalieri erranti. Si
grande era lo.schiamnzzo di don Chisciotte
che Ju piesto inteso da quelli .della car—
reità i quali giudicando dalle parole delta
intenzione di chi le profferiva cacciarono
tosto fuori dalla carretta la Morte , e die-
tro a lei V Imperadore

,
il Demonio car-

rettiere a TAngelo .senza che restasse in-
dietro la Regina c il dio Cupido.# Cari-
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•spettando 1 di

pmristedèl loro sassi* Donr^frìrì

Vide posti iti’ si formidabile sqtfn<

le hraótià' inalberate e in atto

piòvere adesso un monte di pietre f’tw&

fé rendini a Ronzinante
,
e restò* iuderisè

sul modò di eseguire la nuova prodezza

et&'HWGtp' perièliodethr persona. Sopra v*

yéi«te &StmTó suS fatto ,
n vedendolo cóÀ

apparécchi ato all’assalto gli disse —- Sarei»-*

i»e grande pazzia il" mettersi a questa im-

presa: consideri
,
Vossignoria ,

sigiar mi«t

^

che Contro piena di torrente e Curia* di

frómbole non ti ha difesa al mondo, e il

meglio Sarebbe imbottirsi' e rineh i adersi in

ima campana di" bronzo
;

e poi consideri

eh’ è piuttosto temerità Ohe valore, che un

uomo solo^asSalga tutto un esercito* dove

. combatte la Morte, e combattono in per-

sona gl’ Imperatori è danno ajuto gli Ari-

«geli buoni e cattivi. Se queste cònsiderflr-

-*ioni noti persuadono Vossignoria a fepe

alto
, ^ persuade senz

1
altro U saper© di

certo che fra tutti quetilisehè stanno quìvi,-

ilHH^shò' wrtsembrino princìpi ^ ifc e

radori
,
non ’v’ è ub* solo cavaliere, èrrào»»

fòt *t». bauciò, tu luti ditto nel putita disio
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don Chisciotte, e non occorre di piu por
.fermi mutare di opinione. Io non posso uè
-debbo cacciare fa ore la spada, come tante

altre volte ti dissi, contro chi non sia ar-
mato cavaliere^ tocca, a te se vuoi pigliarti

vendetta del torto che al tuo leardo si e
fatto; ed io intanto ti presterò opportuno
soccorrimento colle parole e con il consi-
glio. —

«
Qua non ci è da pigliare vendetta

di sorte, o Signore, rispose Sancio, men-
tre non è da buon cristiano il volere ri-

farsi delle offese ricevute : e tutto più che
impetrerò dat mio asino che anch’egli ri-

metta le sue ragioni nella mia volontà
,

t*h’ è quella di terminare tranquillamente
i giorni che il cielo mi concede di vita.

—

Poiché replicò don Chisciotte
?

cosi hai
risolto, o Sancio buono, o Sancio discre-
to , o Sancio cristiano , o Sancio sincero,
abbandoniamo siffatte fantasime, volgiamo!
a cercare migliore e più importanti avve-
ture , che veggo già apparecchiarsene in
questi luoghi e in quantità e più ammira-
bili. Detto questo, volto la briglia e San*
ciò andò a ripigliare il suo asino. La Mor-
te e tutto lo squadrone volante tornarono
alla caiietla

, e questo fu il termine for«
turiate eh’ ebbe il formidabile caso dell*
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Carretta della Morte
,

grazie al salutare

consiglio dato da Sancir» al suo padrone,

cui altra ventura accadde nel dt'scguenle

con un innamorato errante cavaliere di non

minore importanza della già riferita.
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Velia strana avvèntura accaduta a

don Chisciotte poi valoroso Cavaliere

dagli, fyecchi* -•
'

» ?
* * * » * .

- '*

in noti» che successe al giorno del-

ì' incontro dell», carati* della Morte pas-

sarono don Chisciotte e il suo scudiere di-*

sotto ad alcuni alti ed ombrasi albati, ea-

«erniosi oibàta don Chisciotte >
stille 1 rhpu-

strauze.di Sancio ,
della provvide che

trovavasi nella' credenza portata dall asino»

,3>uianté la cena di** Salcio al sno> pa-*

drone.—» Sarei, pure tasto balordo se avessi
'

’

scelti per mancia- lo spoglio della prima

ventura che fosse stata eifettuala da Vos-

signoria^ piuttostochè la razza delle tie

cavalle! eh’ è megWb uccelletto in mano*

che aquila al volo, — Con tu,Uccio disse,

don Chisciotte se in ,
o Saucio

, W a,

vessi lasciato combattere coni era mia vo-^

lenta
,

ti sarebbe .toccato in {spoglio alme-

no almeno la corona d’oro della impera-

trice, e le d.pinte ali di Cupido ,
eh io

gliele avrei tolte a rovescio ,
e le le avie*



ti rtstano .eguali?-—S\ signore
, ne ho ve-

duti molto beue , disse Sancio.— Ora sap-

pi
,

disse don. Ghiscottc , che lo stesso av-
, . viene nella commedia e nel trafficò di que-

sto mondo
,
in cui taluno fa da imperado-

re
,

tal altro da papa e da mille altre com-
parse che possono essere nella commedia
introdotte

, ma giugnendo al Tuie
,

eh’ è

quando termina la Vita
,

la morte toglie*

ciescuno T abito che lo rendeva diverso da-

gli altfl, e tutti restano eguali nella se-

poltura. —Bel paragone I sciamò Saucio
;

ma egli non è poi tanto nuovo eli’ io noti

l’abbia sentito mille e mille volte
,
come

anche quello del gioco degli scacchi
,

chir

mentre dura la partila, ogni pezzo ha iL

suo uffizio
, ma terminata che sia

,
tutti

^,si mescolano, si uniscono, si mutai! o e «À

cacciano in una borsa, eh’ è lo stesso co-

me la comparizioue della vita che termina

nella sepoltura.—Til vai ogni giorno , u
Saucio, disse don Chiscotte , diventando
meno semplice e più giudizioso.—Batti e

ri batti
,
ripose Sancio , ha da restarmi

inchiodala bene in lesta un poco del!^.

sapienza di Vossignoria
,
poiché anche i

terreni che sono sterili e senza umore nur
tritivo , letaminamdeli e «oltivandeli ygii-
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gono a produrre buohe frulla
)

e voglio in-
ferire da questo che il conversare colla Si-
gnoria vostra è Stato il letama che ingrassò
3o sterile terreno dell

1

infecondo mio in<»e-

gno
;
e la sollevazione del mio spirito la, *

ripeto dal tempo iù cui sono al seYvigio.
e converso con lei

5 è per tolte queste cose,

spero che un giorno darò frutta' degne di
benedizione

,
e tali che punto non iscon*.

Vengano uè sdrucciolino
,fuòri ddlla sliada

delie btidne Creanze dhe Vossignoria hà
ora aperta al mio intelletto. Si mise a ri-
dere don Chiseolte delle affettate espres-
sioni di Sancio, egli sembrava essere ve»
20 ciò che dicea di sua emenda

,
perchè,

parlavi di tanto in tanto a modo che lo^

iaceva restare meravigliato
, quantunque

non si possa dissimulare che il più della
Volte coi sucri discorsi di opposizione o al-
ia cortigianesca precipitasse dal colmo del-'.

•.W. semplicità al profondo della sua
ignoranza. Quello in che Si mostrava più
«.'legante e memorativo era' una profusione
di pruverbii

, cadessero o no iu acconcio
ai soggetto di cui trattaVasi

,
come si au-

lirà osservando nel corso di questa istoria;
In tali ed altri ragionamenti passorouo gran,
parie della notte, c s

1

invogliò Sancio
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lanciarsi cadere le caleratte sugli ocelli

(
com 1 esprimevasi egli quando videa dor-

mire
) ;

e però , levata hIR asino la bar-
della

,
lo lasciò in pienissima liberta 'di an-

r da rséne al pascolo per lo prato- Non io!-'

se la sella a Ronzinante per esser espresso

> comando del suo padrone che nel tempo
in cui battessero la campagna

,
0 non dor-

toissero al coperto, non lo sfornisse mai:
vecchia costumanza stabilita e osservala
dai cavalieri erranti. Levare la briglia e
attaccarla all’arcione della sellai jpassi

ma togliere la sella ai cavallo ? guai ì

Così fece Saticio , e la liberta dell’ asino
potè essere comune, a Ronzinante la cui
amicizia per 1’ asino fu sii «mica e si stretta

\ che la fama ne' corre per tradizione da
' padre a figliuolo

;
e Rautore di questa

’

veridica istoria ne fece capitoli a parte ,

che non ha inseriti come geloso custode
della decenza e decoro dovuto a narra-
zioni: si eroiche. Si sarà osservato che al-

cuna volta si dimentica dì tale suo pro-
posito

,
e scrive che subito che le due

bestie si accoppiavano andavano grattan-

dosi Runa coll’altra, e che quando èrano
mollo stracche

,
Ronzinante cucciavo ffc

éuo collo a posare su quello del, lcurd’o,
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(‘chè gli avanzava daU’ altra parte pivi

ai mezzo braccio ) , e fissando ambedue

gli ocelli a. terra stavansene a quel modo
per tre giorui

,
<> almeno tino a tanto che*

la fame non li spigueva a cercarsi altro-

ve alimento. Soggiunga una cosa ancora

e non più ,
ed è che T autore ha lasciato

scritto che nell’ amicizia erano queste be-

stie da compararsi a Niso ed Furialo , a

Pilade ed Oreste 5 e se ciò è vero resta

luogo ad osservare con istupore quanto

stabile dovette essere la colleganza dei due

pacifici animali ,
a con fusione degli uomini

che tanto male .si conducono gli uni cogli

altri. Non v' è amipo per F amico; e le

canne si cambiano, in lance. Non sembri

a taluno che 1' autore abbia deviato dal

di ri Ito sentiero nel paragone dell
1

amicizia

di quelle due bestie con l'amicizia degli

nomini .
perchè gli uomini liaono ap-

preso dalle bestie molti e molto impor-

tanti insegnamenti , come sarebbe a dire

dalle cicogne il cristere
, dai cani la gra-

titudine
,

dalle grue la vigilanza ,
dalle

formiche la’ provvidenza ,
dagli elefanti 1’

onestà e la lealtà dal cavallo. Finalmente

Sancio si addormento sotto un siiglielo e

don Chisciotte se ne stette sonniferaodo

du-ollo di un’ altissima quercia.
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Breve intervallo di tempo era scorsa
quando destò don Chisciolte un romore

. che udì dietro a sè , e le*>audosi impau-
rito , e postosi ad ascoltare* ed a vedere

'di dove precedesse
,
scoprì che erano due

uomini a cavallo, e che uno lasciandosi

cadete giu dalla sella diceva all’altro: —
Smonta

, amico ,
e leva fieno ai caval-

li , che a parer mio qui trovasi abborule-
vólmente dell’ erba pel loro pascolo

, e qui
è la solitudine ed il silenzio che abbiso-
gnano agli amorosi miei pensamenti. Il

proferire queste parole ed il distendersi

sulla terra fu lult’ uno
5
ma nell’ atto clic

si coricava legarmi che aveva indosso fe-

cero rornare segno manifesto da cui don
Chisciotte argomentò che dovess’ essere un
qualche cavaliere errante. Accostatosi a
Sancio che dormiva , lo scosse in un brac-
cio

,
e con non poca fatica lo svegliò e

a bassa voce gli disse. — Fratello Sancio,

abbiamo qui una ventura. Dio cé la

mandi buona, rispose Sancio. Edove sta, si-

gnor mio, la signora di questa signora ventu-

ra?—Dove ? mi domandi
,
replicò don Chi-

sciotte. Volgiti
,
guarda e vedrai quivi pro-

steso un cavaliere errante, oh’ io pen# non

debba essere soverchiati^ allegro poiché
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si è lasciato cadere giu di cavallo

distesé per terra con 1 non dubbi i sedili <Iì

1 cadere romoreg^.iarauò

e s.i

animo nato .•nel c

4e sue armi.
4— E in che trova Vossigno-

ria
,

disse Saneio
,
che questa sia uu” av-

ventura ? — Non voglio dire
,
dou Chi-

sciotte rispose, che del tutto sia Ventura,

ina principio di essa ,
thè così le avven-

ture haùoo principio. Ma staitene attento:

a quanto pare
,
égli va' accordando un liuto,

o una viola
;
ed al* tóssire e allo' spur-

garsi che fa dee egli disporsi a cantare un
pofcò hi fede mia eh’ £ vero

, rispose

Sgancio
;
ho sala per certo un cavalière

innamorato. —- None avvi alcuno deMi er-
• * * u

mirti che non lo sia
,
soggiunse don Chi-

sciotte
,

te stiamolo a sentire che da que-
sto hlo scopriremo ,U gomìtolo dei suoi

pensieri : la lingua parla" pjet 1’ abbondan-
za del cuore. Voleva Saucio replicare al

padrone
,
quando lav voce del cavaliere dal

Bòtto
,
che non era nè molto cattiva nè

mollo buona
,

glielo impedì
,

e standose-

ne tutti e due iii attenzione udirono che

q nel lo eh* egli cauto era il stegueaie

* SONETTO
Mn?na , da ro4Bp cara fogge à':prf(o

Conforme bel vostro desuj-,
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Nèavverrà mai per cgnì evento ch'io

Non serva a lei col più costante affetto*

iSe volete
,

rnori'b
, ve lo prometto

j

Eccovi innanti già 7 ferètro mio :

Sarà per me loquace il biondo Dio
Se bramate saper qual fiamma ho

in petto.

"Tempre opposte hà'l mìo cor ne'rnoti suoi:

Or bianca ceraci Sembratola diamante
E aWimpero d'Amor soggetto è ognora.

Ma,forte o molle
, è quésto' cuor per voi\

Arbitra disponete ad ogn ’ istante ,

Che sarò qal vi piace infin eh' io mora.

Con un ahi ave] ter
,
per quanto sem-

brava
, dall’ intimo del cuore die

1

fine al

fctio canto il cavaliere dal Bosco ,
e di là

u poco Con dogliosa e compassionevole vo-
ce proruppe — Oh la piu ‘bella e la più
ingrata donna dell

1

orbe! come sarà egli pos-

sibile, serenissima Calsidéà di Vàndali», che
li piaccia di vedere consunto e sfinito in con-
tinue pellegrinazioni ed inasprì c crudeli

travagli questo tuo prigioniero cavaliere ?

basta a te eli
1

egli abbia costretto a

dichiararti per la più bella donna del moti-

vo i cavalièri lutti della Navata s, tu|ft
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quei di, Leone , tulli i TJavtesi., i Casti-

jrljani tutti r e finalmente tutti^ i cavalieri

della Manoia? — Óh questo poi no, disse

don Chisciotte a tal punto: io sono cava-

liere della Mancia ,
e non fiocinai (atto

tale confessione, non potendo nè dovendo

farla a pregiudizio della bellezza della mia

da ipa. Tu vedi * o Sancio ,
che quel ca-

valiere delira
j
ma ascoltiamo, che foisesi

spiegherà un poco piu.— Sentiamolo pure,

rispose Sancio
,
ma egli ha cera di que-

relarsi per un mese a ai lungo. Cosi "ndn

passò la cosa , .perchè avveduto essendosi

il cavaliere dal Boscp. che sì stava favel-

lando vicino a -lui, tfenza passare innanzi

col suo lamento ,
si alzò e con sonora e

cortese voce disse Chi è la? che genie

.siete? siete fra i contenti o fra i miseri
1—

Fra gl
1

infelici , rispose don Chisciotte.

—

Dunque venite a me
,
soggiunse quello dal

Bosco ,
e in me troverete P ailanno e la

tribolazione stessa in persona.. Udendo dòn

Chisciotte rispondersi si teneramente e eoa

si alta contesta
,

si avvicinò a lui, e San-

cio ancora. Il dolente cavaliere prese don

Chisciotte per un braccio dicendogli -
Sedete, qua, signor cavaliere , che udendo

che siete tale e che professai* U. errante
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cavalleria, bastami avervi ritrovato in luo-

go dove la solitudine e JU serenità sono e
compagni e piume naturali e veri soggior-

ni dei cavalieri erranti. Cui don Chisciotte

— Cavaliere soiv io e dejla professione

che dite, e tuttoché abbiano sede for pro-

pria nell’anima mia
v
le afflizioni ,

le scia-

gure e gli affanni., non per qupsto mi rt-

iiuto di sentire compassione per le sventu-

re altrui. Dal tenore del vci-tro canto, chp
ho inteso , sono convinto che leTvostre 9Qr-

no afflizioni innamorate : m’ intendo diro

die prodottte sono a colpa dell’ amore effe

vi accende per la bella ingrata che ricor-

date nei vostri sospiri. Stando in questo

colloquio trovavansi di già seduti s,ul nu-
do terreno in santa pace e in amichevole

compagnia -, come se allo spuntare dell’al-

ba non avessero poi a maltrattarsi a vicen-

da. — Slgnoit* cavaliere , domandò a don
Chisciotte quello dal Bosco , Sareste voi

per avventura innamorato?— Lo- sono pejr

fatalità mia , rispose don Chisciotte, ben-

ché i danni che ci derivano dai £en col-

locati àiletti nostri debbano più propria-

mente chiamarsi favori che danni. — Que-
sto q puf 'troppo vero, replicò quello dal

Bosco
,
quando però Qoa ci ottenebrassero
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alcuna volta la ragione e T intellelto que-

gli sdegni che col molti piicarsi vestono lo

carattere di vendetta. — Mai
,
rispose don

Chisciotte ,
io sono stato sdegnato contro

la mia pignora. — Oh no certamente sog-

giunse Saneio che gli era accanto, perchè

la mia padrona è simile ad una piacevole

a Si rifilale più morbida di un pane di bur-

ro. — E costui il vostro scudière? dornau-

dò quello dal Bosco. — Per lo appunto
,

rispóse don Chisciotte. — Non mi è mai
piti accaduto ,

replicò quello dal Bosco,
i 'di mire che lo scudiere abbia ardito di

frammettersi nei ragionamenti del suo Si-

gnore
j
ed il mio, che pur è qui grande

• e grosso ,
non osa mai di aprire bocca

quando io favello. — Oh bella! disse San-
cio *, oh la gran novità ! ho parlato, pos-

so parlare è non .parlare davanti ad uri altro

tanto quanto ì»., tanto piu la puzza quanto
più ... Lo 'scudiere del cavaliere dal Bosco
prese allora Saneio per un braccio e gli

disse — Andiamo
,
amico

,
nói altri due

soli in uq appartato luogo dovè potremo

discorrercela insieme scudierilmen te. e lascia-

mo questi nostri padroni che si dicervellino

Coll è istorie dei loto amor.i, le quali scom-
metterei che non finiranuo sino a dimani



— Andiamo alla buon’ora, disse Sancio,

e racconterò a Vossignoria chi sono io
,

e voi deciderete se io possa entrare in doz-

zina cogli scudieri ciarloni. Si ritirarono

ambedue e passò tra loro un ragionamento

che riuscì tanto saporito quanto serio è

,
stalo quello dei loto padroni.
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Seguita la ventura del Cavalieri dal

bosco, e si descrive il giudizioso, niiù.Vo

è soave colloquio seguilo fra i due sctt~

dieri

.

C v * •*'
''•V'

' v •

' 1

k^ta varisi' appartati1 cf^vàlfetj e sckdJ£>

ti
,

questi tfaccònt'hrfclosi
'

'V foni loro *, tì

quelli le loto amorose’ vi cisèiludin i . La i~

storia ci dà da prima il tagionttìte^fo sé*

guilo fra i servidori , e pàssà dodi à qtréi*

lo dei padroni e narra die ambedue, scò^

alatisi alquanto, lo scudiere del cavaliere

dal 'Bosco così disseaSancio — E purèurià

travagliata vita ,
Sigrtòr mio

,
quella ch^

noi passiamo vantando il bel. titolo'tdi scu-

dieri de« cavalieri erranti! Egli è fuori di

contristi che noi marcamo vetarfleute ni

pane col Sudore del uostro ^dto , ch
T

^
una dèlia malà<Kdòm fólmmàt^ dà

contro i\ nòstri primi papiri. -^Si ad-

che dire , soggiunse Sa neio chtr.lò Gfttafc"

giamo col gèlo dei DOStlt

X. Òhe patisca piu

Pùserahili loudiàl dèH4?rfàfi

W

r •> - v
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E manco mule se almeno mangiassimo 4

perchè piu tollerabili sono le disgrazie a

corpo bene pasciuto ;
ma il peggio si è che

passano talvolta uno e due giorni senza che

guastiamo il digiuno', e dobbiamo contea*

tarci di qualche boccone dell’ aria che sof-

fia. — Pazienza per questo {
rispose quel-

lo dal Bosco
,

poiché possiamo sperare

di esser compensati : mentre se non è

sfortunato all’ ultimo segno il cavaliere

erra u le dallo scudiere servito a vrà questi in.

guiderdone per lo meno il fortunato go-

.verno di qualche isola 0 di una contèa di

molta importanza.— Io, replicò Sancio, ha

protestato al mio padrone che mi conten-

to del governo di un’ isola: ed egli è tan-

to nobile e tanto prodigo che molte e mol-

te volte me l
1

hajjroipessa.— Io, disse quel-

lo dal Bosco , mi chiamerei pago della tnià.

servitù ottenendo un, canonicato
,

e mel

promise già il mio padrone. — Se il vostro

padrone, soggiunse Sancio , è cavaliere al-

fa ecclesiastica
,

egli potrà dar luogo a que-

sta sorte di mercedi coi suoi buoni scudie-

ri . ma il mio e unicamente laico *,
sebbe-

ne mi ricordo che certe savie persone T«

volcano consigliare a parer mio pessima-

mente
)
che cercaise di diventare arcive-
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scovo
;
rm egli non ismonio dalla ptci.esa

di essere imperadore : io stava allora tre-

mando eh1
egli si decidesse pegli affari di

chiesa
,
non trovandomi al caso <Ti_ assu-

mere benefizi! per questo mezzo
;
perchè

voglio confessare a Vossignoria che quan-

tunque io sembri uomo di proposito, pure

sarei una vera bestia per le cose ecclesia-

stiche. — In verità , disse quello dal Bo'scó,

che Vossignoria è in erróre, mentre i go-

verni isolani non sono tutti di buona da-

ta }
alcuni se ne trovano rivoltosi ,

altri

poveri
,

taluni malinconici e finalmente an-

ehe il meglio istituito e ben conformato si

trae dietro il pesante carico di pensieri «

disturbi che si mette sulle spalle quel me-
schino cui un tal governo tocchi in sorte*

Molto meglio sarebbe che noi
,
oherprofes-

siamo questa maladelta servitù, ci ritiras-

simo a casa nostra
; ed ivi ci occupassimo

in più grati esercizii , come sarebbe la tac-

cia e la pesca , mentre e quale fi.r mai

povero scudiero al mondo che non abbia

nella sua stalla un ronzino
,
un pajo di le-

vrieri e una canna da pescare ? tutti mezzi

per occuparsi bene nel suo paese. — Ve-
ramente io ho tutte queste cose

,
eccettua-

to il ronzino , rispose Saneio ma in se»

Don Chist.t.K la

r**



*
. vece ho un asino ai mio comando che vale

il doppio del cavallo del mio padrone :

inala, pascqua Dio ini dui se volessi barat-

/ • tarlo con lui se bene mi dessero in aggiun-

ta quattro staja di frumentone non creda

/

T

Vossignoria eh’ io esageri ,
perch è di pe-

lame leardo ;
e quanto ai lavrieri ,

non ho

paura che mi manchino essendovene piu

del bisogno nel mio paese
,

e riesce molto

più gustosa* la caccia quando si fa a spese

I d’altri. ^Egli e infallibile / rispose quello

'

. ’ dal Bosco ,
signor scudiere ,

che io ho jpi o-

!> posto e determinato meco medesimo di ab-

j bandonarc le scioccherie di questi nostri

cavalieri e di ritirarmi alla mia Terra per

;
'/ attendere alia educazione dei miei figlino-

ti letti, che ne tengo tre che sono tre pelle

orientali. — Ed io ne ho due, disse Sanr-

)/ ciò ,
che possono presentarsi al papa ia

^ ! *; persona , e spezialmente una ragazza che

; ho stabilito di fare contessa, se piace n
;

Dio , e a dispetto di sua madre. — E che eia

-’fj ’ ha ella ,
disse quella dal Bosco i

questa

; 'f signorina che si alleva per contessa?—=Q ain-

dici anni, due più due meno, rispose San-

do : ma è di statura alta come qua lar-

f'r eia t di freschezza tale da non invidiare

una mattina di aprile, ed ha una forza da

Digitized by Google



facchino. — Queste sono qualità
,
replicò

quello dal Bosco, che. non solo possono

farle meritare di essere contessa , ma an-

che di diventare ninfa del bosco verde:.oh
puttanaccia del diavolo ! che frega deve

sentirne la bricconcella, non è vero ! — Nè
mia figliuola, Sancio rispose

, è puttauac-

cia
,
nè lo è stala sua madre

,
nè lo sa-

ranno mai nè l
1

una n-èd’ altra
,
piacendo a

Dio, e finche io avrò vita : eliti parli con
più creanza che per essere Vossignoria al-

levato tra cavalieri erranti
, che sono la

stessa cortesia
,
non mi sembrano affatto

convenienti queste sue espressioni.”*- Oli co-

me la intende male Vossignoria, signor

scudiere
,

replicò quello dal Bosco
, in

punto di Iodi ! Come ? ignora forse che
quando no cavaliere dù una buona lancia-

ta al toro in piazza
, ò quando qualche

persona.fa alcuna cosa bene ,
suol dirsi

dal comune della gente : A puttanaccia
del diavolo*?onic ai è portato bene\ e quel-

lo che sembra vitupeio è in quel caso lo-

de notabile. Vanno abbandonati alla loro

trista sorte, sighor scudiere, quei figliuoli

o quelle figliuole- che non fanno opere da

meritarsi dai loro padri s'i espressive deno-

minazioni di lode. — Si abbandonino pmrej



ìe brighe é i fastidii degli altri
zano rasino. Oh prima che uti cavaliere

vuoVw^'ì ***« vi
t- j\o * b' tolse imiàininoraJo?^nando Sancio. ^ Si

, disse quello <UWo, di una certa Calsidéa di Vandalia
piu, ciudeJe ma Ja piu cbmpitft signorache possa darsi nel mondo; ma non zoppica

neUu^c
P,C <le,la C

7delt^ chè h* &onel suo corpicmo qualche altro imbroglio éne vedremo felicito fra non molto Nonv e strada si piana che non abbia i suoiintoppj r , Sp°se Satlcio . ÌQjCredeva d
.

essere solo a servire un pazzo
, ma veggoche la pazzia ha più clientele che la di-screzione

: ma se è vero ii detto eli’ h „0sollievo per i miseri 1’ avere de’compagni
nelle disgrazie io posso consolarmi conVossignoria che serve un padrone tantobalordo quanto è il mio, _ Balordoma valoroso rispose quello dal J3ósco

, epiu poco di buono che sciocco e impru-

tX ~~ 0,1 ,l mio no” è cosi, rispose
ÒJ0C,° e posso assicurarvi iche non ha

"

menie da cattivo; è un beslione di buona
pasta

,
non fa male ad alcuno

, f, delbene a tutti
, non ha alcuna malizia euu fuacl«Ho gli darà ad intendere che sia
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notte a mezzogiorno
;
e per questa sua sen»-

plicith voglio a lui tanto beue (guanto al

mio .caro leardo-, nè Lo coraggio di ab-

bandonarlo per quanti spropositi eh’ egli

faccia. — Goutuitociò , o Iratello e signor

mio, disse quello dal Bosco, se un cieco

guida uu altro* cieco vanno a pericolo

ambedue di cadere nella fossa. Piu savio,

partito mi pare quello ili ritirarsi a tem-

po
, e di tornarcene agli oggetti veri del

nostra amore
,
che quelli che vanuo iti

traccia di avventure uon sempre le tro-

vano buone, baucio* spulava spesso per

quanto purea
,
uu cerio genere di seialiva.

attaccaticcia e alquanto secca, il che visto

e notato dal caritatevole bo-chereccio scu-

diere gli disse — Sembrami , che per L

tornii. discorsi da noi tenuti fin qui ci sì

incollino le lingue al palalo
;

ma io ci

rimedierò cou. certi ripieghi die porto al-

arcione del mio cavallo: questi dislac-.

cario la s.cidiva e sono molto opportuni.

Pelle queste paiole
,

si alzò
,

e lasciato

gancio solo per uu momento ,
tornò- poi

subito recando sebo una borraccia di vino,

ed un pasticcio lungo uu mezzo braccio ,

uè questa è esagerazioue perdi
1

era di un»

cQusigUo tanto grande che Sancio ai ve^

Digitized by Go<



derla credette che fosse qualche capretta

u becco. Quando Saucio si, vide dinanzi

questa- provvigione, disse —E queste cose

porta con se Vossignoria? E che? si cre-

deva
, rispose 1’ altro, di’ io fossi qualche4

scudiere fallitp ? Io porto sulle groppe del

mio cavallo una provvigione più grande
di quella che trae seco un generale quando
va, alla guerra.. Mangiò Saucio senza firsi

pregare
,

e mandò giù bocconi al bujo-

grossi come nodi di pasloje. Disse poi —

t

Oh Vossignoria si eh- è scudiere fedele e

legale
,

a ndande e restante
, magnifico e

grande come lo fa vedere il presente ban-
chetto

,
»e non* è comparso qua per arte-

d’ incanto
,
almeno, lo pare

;
e non è come

sono io
,

poverello e disgraziato che nou
porto, nelle mie bisacce che un po’di for-

maggio tanto duro
, che si potrebbe con-

un tocco accoppare un- gigante
;

e gli

fanno compagnia quattro dozzine di car-

rube e altrettante di uocciuole , e tutto

questo, in forza della povertà del mio pa-
drone

,
e dell’ essersi egli cacciato in lesta

die r ordine- che osserva ( quello cioù

della errante- ca^ al leria
)

nón-^ abbia da-

ziati tenersi a sosteneiarsi se non eoa fi u< te

sacche e eoa. tube della «t.iapa^aa*— Pi*



fede mia ,
fratello ,

replicò quello dal Bo-

sco ,
di’ io non ho Io .stomaco fatto per

bagattelle o per pere sabatiche ,
o perle

jadichie dei monti. Restino colle loro opi-

nioni e colle loro leggi cavalleresche j
,

nostri padroni e mangino a, loro voglia »

che io intanto porto con me della carne

fredda, e questa borraccia attaccata allo

arcione della sella per tutto quello che

potesse occorrere ,
e sono a lei si evoto

e amoroso che pochi intervalli trascorrono

senza eh’ io le dia mille baci e mille ab-

bracci. E nel dire questo pose la borrac-

ci^ in mano a Sancio il quale ,
alzan o a

bene all’ aria ,
la portò alla bocca ,

e se

ne stette guardando per un quarto d oro

le stelle. Terminato eh’ ebbe di tracannare

lasciò cadere la testa da un lato, e man-

camo un gran sospiro disse — Ah putta- .

naccia del diavolo ,
com è cattolico .

Tenete- ora, disse quello dal Bosco, m
udendo il puttanaccia di Sancio ,

che lo-

daste il mio vino cou le mie istesse tor-

juiile ? — Dico rispose Sancio ,
che con-

fesso e conosco, che non è disonore il chia-

mare puttanaccia del diavolo chi si sia

quando si faccia colla espressa intenzione

• • \ oicrlu lodare. Ma iavorisca dirmi ,
o
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Signore
,
per quanto ha di piu caro :

questo vino è egli di città Reale? — Oh
il bevitore -spiente ! sciamò quello dal Bo*
sjo : in verità eh’ è appunto tale

,
ed ha

molti anni di anzianità. — E quale mera-
viglia è la vostra ? disse Sancio : non
saprò io dunque conoscere che vino sia ?

E non vi pare
, signor scudiere

,
che io

nya fibbia ad avete il merito di distin-

guere i vini anche col solo annasarli? Ve
ue saprei dire la patria , la stirpe ,

il sa-

- pore, la durala e la volta che hanno da dare
con tutte le circostanze annesse e connesse:
ne c è punto da stupirsi mentre io vanto
da,l lato di mio padre li due più solenni
bevitori che da molti anni in qua con-
tasse la Mancia

\
e in prova di questo

sentite un curioso caso eh’ è loro caduto»
Si diede ad assaggiare ad ambedue del vi-
no di una botte per avere il loro parere
sulla qualità e bontà , o difetti di gusto
e di odore. Udo lo pregustò appena colla
punta della lingua

, e l
1

altro lo annasò
soltanto. Decise il primo che il vino sape-
va di ferro : il secondo che sapeva di cor-

davano. Sosteneva il padrone che la botte
era nuova e nettissima

,
e che quel tal

Ymo non ave* alcun acconcime per cui

iy Gooote
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avesse potuto acquistare sapore o di ferro

o di cordavano- Contuttociò i. due gran
beoni stettero forti nel loro proposto. Pas-

sò qualche tempo
,

si vendette il vino
, e

quando nettarono la botte trovarono nel

lòndo- di essa una piccola chiave attaccata

ad •una coreggia di cordovano.. Ora veg-
ga Vossignoria se chi procede da questa

razza può essere giudice competente in

questa materia. — Ed e appunto per que-

sto .che io ridico
, soggiunse quello dal

Bòsco
, ciré noi tralasciamo di andare cer-

cando venture , e poiché abbiamo focacce

.non andiamo in traccia di stiacciate, e tcr-

^rameene alle, nostre capanne. A buon
conto io resterò al servigio del mio padro-
ne lino a tanto che arrivi a Saragozza,,

e

pbi ognuno sapra quello che avrà a fare.

Tanto in fine andarono ciarlando e bq-
j

ve;uÌQ i due buoni scudieri \ che per ne-
cessità giunse il sonno a legare 1q lpro
lingue e a temperare la loro sete ; che lo

smorzarla affatto sarebbe stato impossibile.

Attaccatisi entrambi alla quasi vota bor-
iacela, con i bòcconi mezzo masticati ir*

bnpoa si addormentarono , e noi lascere-

ino per ora nhe riposino in pace per rac-
contare ciò che seguj H cavaliere dal
bosco é quello dalla iristà Figura*

. V * • *
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una volta che andassi a sfidare a tenzone

quella famosa gigantessa di Siviglia
,
chia-

mata la Giralda
,

il cui valore e foltezza

la fa credere di bronzo
,
e che senza cani-

. hi are inai di luogo può contarsi per la più

mobile e volubile donna di questo mondo.

Andai, la vidi, la vinsi
,

e la ridussi a

starsene ferma e a segno ,. sicché in più di

una settimana altri venti non soffiarono fuo-

ri che quello di tramontana. Altra volta mi

fece comando che audassi a pigliare di pe-

. so le pietre poi tate da’ bravi tori di Ghi-

snndo , impresa più da facchino che da ca-

valiere. Comandò altra volta che mi pre-

cipitassi, e sprofondassi nella fogna di Capra

( pericolo inaudito e spaventosissimo
! )

e

che .le dessi conto preciso di ciò che mise-
rasi in quella oscura profondila. Fermai la

Ciralda
,

portai le pietre dei tori di die-
sando

,
mi precipitai nella fogna, trassi

alla luce quello che rinehiudévasi neH’ab-
bisso

}
ma rimasero più morte di prima

le mie speranze, ed i suoi comandi e i

suoi sdegni più vivi che mai. Iu fine mi
cornando che io .scorressi le provincie tutte

di Spagna
,

e obbligassi tutti ì cavalieri

erranti òhe Vauno per quelle vagando ,

a confessare che iu bellezza ella è la sol*

v*
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a S0Pra altre vivono oJ.gidi
, e che io sono ii più valoroso ed ilmeglio innamorato cavaliere dell\>rbe . Pera empire a questo nuovo comando ho già.pei corsa la maggior parte della Spagna

che ?
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.si astenne il meglio che potè per fargli
confessare di propria bocca le sue bugie:
in fine cosi gir* disse con moli a gravità—
Niente oppongo alle Vittorie leste vantate
dà Vossignoria , signor cavalieri, sopra da
maggior parte dei cavalieri erranti diSpà**
gna

,
ed anche del mondo intero

, raa du-
bito assai che vinto abbiale don Chisciotte
della Ma ncia ,

nè potrebbe esservi altro
caso fuorché quello che alcuno vi fosse*che
lo somigliasse, benché pochi sieno che si

rassembrino a lui. — Come no? replicò

quello dal Bosco
:
per lo cielo che ci sta

sopra che io ho combattuto con, don Chi-
sciotte e c j|g p-bo. vinto c sconfìtto. E uh
uomo alto di corporatura

,
secco di viso,

tinello, di membra robuste
, canuticciof di

naso aquilino e alquanto piegato, con ba-
sette’ nere, 'grand r e cadenti

; campeggia
sotto il nome di Cavaliere della Trista
Figura

, conduce per -suo scudiere un con-
tadino chiamalo gancio Pahza , opprime
i lombi e regge il freno di un famoso ca-
vali, chiamalo Ronzinante, ed in fine ha
pél: Signora della sua volontà una tale Dul-
ciqe'a dèi Toboso

,
chiafnaia un tempo AI-

donsa Lorenzo
* come La mia, ebe ptr

chiamarsi Gasilda ed essere nativa di Aa-
. . jé-JL n
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«ìaWa. la nomino adesso Casihléa* di Van-
dalia. Se tutù questi contrassegni non bar
stano per avvalorare la verità ho qui al
mio fianco una spada che .saprà dare piena
fede alla incredulità stessa.—Tranquilli-
zetevi, signor cavaliere, disse don Chisciot-
te, e ascoltate quello che vi voglio dire.
Dovete sapere che quel don Chisciotte , di
cui ragionate è il maggiore amico clie^ io
abbia al inondo

, e tale che asserire potrei
francamente essere egli un altro fine stesso.
Per tutti i .segnali che mi avete dati si e-
salti e veridici resto convinto che altri non
sia li vinto da voi se non se lui medesimo}
ve££° Per al tr a parte cogli occhi miei prò-*
prii e tocco con mano non essere ciò pos-
sibile

,
quando non fosse che avendo egli

molti incantatori nemici
, ed uno special-

mente che di ordinario il perseguita, non.
avesse costui pigliata a prèstito la sua fi-

gura per lasciarsi vincere, e cosi defrau* '

darlo deila fama da lui guadagnatasi mer-
cè quelle illustri cavallerie che l’hanno re-
so cognito per tutta la terra scoperta. In
conferma di questo voglio che sappiale an-
cora

, ch£ questi tali incantatori nemici
suoi trasformarono non ha guari la figura
e persona della bella Dulcinea del Tóbo-



»0 in una sózza e vile contadina ,
e al

modo stesso avranno operalo anche la tra-

sformazione di lui. Se tutto ciò non ba-

stasse per farvi capace delie venta che vi

ho dello ,
eccovi presente lo stesso don

Chisciotte in persona che le sosterrà, coli

arme alla mano, a piedi o a cavallo otn

qualunque altro modo che piu vi piacesse.

In rio dire si rizzò in piedi , e impugno

la spada aspettando che risoluzione pren-

desse il cavaliere dal Bosco ,
il quale con

tuono egualmente grave rispose a questo

modo — A buon pagatore non dolgono i

pegni: colui che una volta ,
o signor don

Chisciolte, ebbe possanza per vincervi tra-

sformato ,
potrà mollo ben confidare di

vincervi nella vostra figura : ma perche

sta male che i cavalieri vengano a tenzo-

ne all’oscuro come gli assassini e gli sgher-

ri ,
attendasi il giorno e sia testimonio il

sole delle nostre azioni : sia intanto condi-

zione della battaglia che il vinto debba ri-

manere soggetto alla volontà del vincitore

perchè possa questi disporre di lui a sua

voglia, sempre però entro i confini che sì

convengono ai cavalieri di. onore. Sono

più che contento di questo patto ed ac-

cetto rispose don Chisciotte. Dette queste
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parole andarono dove stavano i loro scu-

dieri
,
e li trovarono Tonfare come al prin-

cipio in cui il sonno li avea sorpresi. Li
svegliarono

, comandarono loro che tenes-

sero in punto i cavalli
,
perchè al nasce-

re del sole doveano venire tutti e due a
sanguinoso

, singolare e disuguale combat-
timento. Sancio rimase attonito e spasima-
to a questa intimazione , temendo per la

vita dei suo padrone attese fé prodezze che
aveva udite dell* altro dallo scudiere dal
Bosco. Senza fare altre ciarle se ne anda-
rono ambedue gli scudieri a trovare le lo-

ro bestie , che di già tutti tre i cavalli e

il leardo eransi fiutati
, e stavano insieme.

Nel cammino
,

quello dal Bosco disse a
Sancio— Avete a sapefe, o fratello, che.i

combattenti dell’Andaluzia quandosono pa-
drini di qualche battaglia non rimangono
mai oziosi con le mani a cintola intanto

che i loro appadrinati combattono; e dico

questo per avver tirvi che mentre staranno

pugnando i nostri padroni , noi per egual

modo abbiamo ad azzuffarci insieme, e a

darci iu testa se ci riesce. — Questo costu-

me , signor scudiere
,

rispose Sancio, po-
trà correre nei vostri paesi ,

ed aver luo-

go con gli smargiassi e gli sgherri , ma

-\

'1

||



non è applicatile neppure per'ombra agii

scudieri dei cavalieri erranti: almanco io

non ho mai sentito dal mio padrone a lai-

parola d^ tale usanze ,
eppure egli sa a

m lite e di punto in punto tutte le rego c

della errante cavalleria. E poi situp*11 Vl>

ri tà e legge espressa che oid,:ai,° a mena-

re le mani fra loro jjli-^trfmieri’ intanto che

i padroni -oomWrtono, io non mi ci adat-

terò sicpratneute ,
e piuttosto pagherò la

pertf' inflitta agli scudieri' pacifici ,
la qua*

le noti dovrebbe oltrepassasele due libbre

di cera
\
ed anche la pallierò volentieri

perchè importerà assai meno delle fila che

potrei consumare in medicarmi la testai

jche già mi pare di vedere partila in due -

,

<e c’è anche' una Cagione di pitiche m’hn-

possibil ita il combattere , ed è quella che

io non porto spada, uè 1’ hó
,

portata inai

in vita mia- A questo si rimedia assai -

.facilmente, disse quello dal llosco*. io ten-

go con me due sacchetti di grossa tela del-

la stessa misura ; voi piglierete 1’ uno ed

io l
1

altro e combatteremo a sacche! tate

con arme eguali. — Oh s’ ella è a questo

«nodo ,
sia in buon' ora

,
rispose Sa'ucio ,

perchè invece di ferire serviranno abbal-

lerei la polvere-in dosso. — Noli deve esse*
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re a mòSo , replicò V altro
> poiché^'

dentro ai sacchetti
,

perche non vadano
sventolando

, si ha a mettere mezza doz-
v.iua di piètre lisce e pelate ; che tanto
pesi 1 una quauto l’ altra

, e in questa
iqailieia ci potremo sacci»,eltare senza fa»v
ci gran male. — Corpo di mio padre? scia-
mò allora Satnc io , e volete voi riempir-
li di quelle lisce cipolle

, di quei bioc-.
coli di bambagia scardassata che possono.
Iràtassarei la testa e, macinarci tutte quau-
tfcjle ossa ? Sappiate

, azoico e compagno
mio, che quand’anche iòssero i sacchel-
ti«pi eoi di bozzoli diseia io ncu intendo
ne VQglio menare le mani

; combattano
pure i nostri padroni e male si abbiano ,ma noi badiamo a bere ed a vivere al-
legramente

,
e lasciamo che il tempo s(

dia la briga di farci terminare la vita quan-
do e matura senza .cercare di abbreviarla
con questi loro falsi gusti e appetiti. —

.

Non posso essere del vostro avviso
, repli-

cò quello dal liosco
,
e bisogna combatte-

re almeno per una mezz’ora.—E jo dico
di no-, rispose gancio

, che non voglio es-
sere ingrato e discortese con quello che
mi liaf dalo da mangiare «te da bere senza
che vi sia stato, fra jioi il ptù. piccclo se-

T>
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S*»o di collera e di amarezza. Chi diamine
ha da essere colui che venga cosi in sec-
co a menare le mani?—A questo rispose

quello dal Bosco, rimedierò io facilmente
ed eccovi il modo : prima di cominciare
il combattimento io mi accosterò pianpia-
zrino a Vossignoria e vi darò tre o quattro
schiaffi tali da fare che mi cadiate ai pie-

di ; voi vi sveglierete alla collera se an-
che foste addormentato come un ghiro.—
Ed io

,
rispose Sancio

, a questo vostro ri-

medio avrò un contrarimedio che non sarà

da manco del vostro. Prenderò un buon
Bastone

, e primachè vi riesca di farmi

ondare in collera vi addormenterò a colpi

di bastonate in modo che non vi sveglie-

rete che al mondo di là , dov
1

è noto ab-

bastanza eh’ io non mi lascio pestare il*

muso da chicohesia. Eh badi ognuno
quello che fa

,
ed io consiglierei che la-

sciassimo dall’ una e dall’ altra parte dor-«

mire le nostre collere
,
che uno non sa l

1

animo di un altro, e qualche volta ac-
cade che chi va per lana torna in veee to-

sato
;

e Dio benedice la pace e*ha in odio

le contese
}

e se un gatto imbestialito è

chiuso diventa un leone
}
ed io che sono

Uomo
,
Dio sa in che cosa potrei cambi-

.

i
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armi: in fine protesto a Vossignoria, signor

scudiere, che stara a vostro carico tutto il

male e tutto il danno che dai nostri con-

trasti fosse per risultare.—Ho inteso
,

re-

plicò quello dal Bosco
,

e vedremo dimani

come andrà a finire questa faccenda. In que-

sto mentre già cominciavano a garrire sugli

arbori mille sorti di vaghi augelletti, e nei

lieti e varii loro canti pareva che si con-

gratulassero e salutassero la fresca Aurora

che per le porte e per i balconi dell’oriente

andava scroprendo la vaghezza del suo sem-

biante e scuotendo dai capelli un infinito

numero di liquide perle, nel cui soave li-

quore J’ erbe inumidite sembrava che ger-

mogliassero e facessero nascere altrettante

perlette bianche e minute. I salci stillavano

la saporosa manna
,
rideauo le fonti ,

mor-

moravano i ruscelli, si rallegravano le selve

e per la sua venuta si smallavano i prati.

Ma diede luogo appena il chiarore della

mattina di poter vedere e distinguere le co-

se, che il primo oggetto che si presentò agli

occhi di Sancio Panza fu il naso dello

scudiere dal Bosco il quale era sì grande

che facea ombra a quasi tutta la persona.

Dicono che veramente fosse di strabocche-

vole misura, curvo nel mezzo, pieno tutto
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di porri

, di colore mezzo pavonazzo co-
me quello dei marignani

, e che arrivava
due dita sotto la bocca. La grandezza il

colore, i porri
*
V incurvamento gii ren^

deano sì ,deforme il vis‘o che Sancio ver-
gendolo incominciò a battere le inani e

a dimenare i piedi òomè fanciullo che TaP-
netica

,
e ' propose in : cuor suo di lasciarsi

dare dugènto schiaffi piuttostoehè iofcoHe-

rirsi per venire' poi alle prese con quella
fantasima. Don Chisciotte guardò il 'suo'

competitore e videdi’ erasi di già posta
la celata e mandata giù ha visiera, di guisa
clfe non poteva riconoscerlo in volto, notò
unicamente che era uomo membruto e di

statura non molto alta. Portava di sopra
aiParme tana sopravveste o casacca di mia
tela che sembrava di òro finissimo

,
ed in

cui erano Sparse biotte piccole lune di ri-

splèudenli specchi che la rendevano ecoèsV^/

sivamenie bella e vistosa. Sul Incelata sveni'-

telavano in gran quantità piume verdi
y

gialle e bianche
;

e la lancia òhe slava

appoggiata ad uu arbore , T?ra' grandissima
e molto grossa’ e di un ieflfò acciaiato per
olire un palmo. VideV notò ogni cosà. .•

dalle minute sue osser'V azioni arguì che
flMel eampicMe doyess’csiBr^ uomo d^gf-ao.
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di forze •, ma uou per questo gli entrò m
cuore lo spavento come a Sancio, che an-

zi con garbato modo si fece a dire all’ in-

cognito cavaliere dagli specchi — Se T ar-

dente desìo di combattere non v
1

impedisce,

signor cavaliere, di essere cortese, vi do-

mando a questo titolo ch,e alziate un po-

co la* visiera
,
perchè io veder possa se le

forme del vostro seinbiaule a quelle corri-

spondano della vòstra persona. — Vinto o
vincitore glie usciate di questa impresa, si-

gnor cavaliere
,

rispose quello dagli Spec-
chi

,
vi resterà largo spazio di tempo per

vedermi
, ma se adesso mi rifiuto di sod-

aij*far vj egli è unicamente perchè sembra-

tili di fare tgrla notabile alla bella Calsi-

dea di Vandalia
,
gettando via il tempo-

che occorre per alzare la visiera prima di

astringervi a confessare quanto voi sapete

glie da ine si pretende. — Intanto che mon-
tiamo a cavallo , soggiunse don Chisciotte,

potreste almeno dirmi se io sono quel don
C hisciotte che pretendete di avere vinto.—

k ciò rispondo., disse quello dagli Spec-
}

chi che rassomigliate come uovo ad altri*

covo allo, stesso, cavaliere che ho vinto

ina aveudoup voi assicurata eli’ egli è per-*

irguiU.lG Ì'à ì^uu.LuUn e t
una qssìqei



*,,uf'

e che siate qiello © noi siate. —Noi» '

voglio sapere di più, replicò don Chisciot-
le, per avere nuove prove del vostro in-
canno

, ma per cavarvene di tutto punto
avanzino ora i nostri, cavalli

,
che in me-

no tempo che impieghereste in alzarvi la
visiera, se mi assistano Dio, la mia Si-'
enora e ’1 inio braccio, io vedrò il vostro
volto e voi conoscerete in effetto eh’ io
non sono quel vinto don Chisciotte che
supponete. E sehz

1

altre parole montarono
a cavallo , e doti Chisciotte voltò le redi-
ni a Ronzinante per prendere il largo che »

1

conveniva nel campo e volgersi ad incon-
trare il suo avversario

5
e così fece quel-'

i.) dagli Specchi. Era appena scostalo doa .

!

Chisciotte venti passi, che si udì chia-
mile da quello dagli Specchi

, ed incon-
trandosi ambedue

,
gli disse — Rammen- . i

tatevi
,
signor cavaliere, che il patto della

anatra tenzone si è quello, come altra vol-
ta vi ho detto, che il vinto debba restare
ai discrezione del vincitore. — Me ne ram-
mento rispose don Chisciotte

, ben inteso
per altro che ciò che vena imposto e co-
mandato al vinto abbia ad essere limitato
al dovere e al decoro della cavalleria. —
“Questo ^ intende, rispose INalfro. Si offerì



se ni quel mentre alla vista di don Chi-
sciotte lo straordinario naso dello scudiere
e non n* ebbe minore meraviglia di San-
cì 0

» tantoché lo tenne per qualche mostro
o pur uomo nuovo e di quelli che più non
si usano al mondo. Sancio che vide mo-
versi il padrone per pigliare la carriera

,
non volle restarsene da solo a solo col na-
suto

, tefnendo che un solo colpo di quel
gran naso avesse a terminare la qui&tio*
ne fra loro e restar dovesse egli steso in

c
terra morto o per la forza delle percosse
a per 1’ effetto dello spavento. Se n’ andò
pertanto dietro al suo padrone

,
preso a-»

vendo lo staffile che serviva per Bonzinan-
te; e quando gli parve che fosse tempo di
voltarsi, disse a don Chisciotte.— Supplico
Vossignoria, Signor mio, che prima che tor-
ni ad incontrare il nemico ella mi ajuti a
montare sopra quell’ albero, di dove potrò
vedere con tutto il mio comodo

, meglio
che standomi in terra, il gagliardo incontro
di \ ossiguoria con questo cavaliere— Io
credo piuttosto

, o Sancio
, disse don Chi-

sciotte
,
che tu brami salire sul palco per

vedere la festa dé’tori senza pericolo. — Sa
debbo confessare la verità, replicò Sancio,
ii fumidabile uase di quello scudiere mi



riempie di stupore e di paura
,
nè mi- ar-

risica di starali accauto. — Per. verità quel

naso è tanto smisurato
,

soggiunse don

Chisciotte , che se
.
non fosse quello ohe

sono mi metterei io pure in apprensione ,

e però vieni por qua che li assisterò a

montar, sufi’ albero. Nel tempo che.si tial-

teune don » Chisciotte perche Slancio mon-

tasse sopra un sughero, quello dagliSpec-

chi prese il* campo -che gli sembro più a

proposito
,

e credendo ohe don Chisciotte

avesse fatto lo stesso ,
seni’ aspettare suo*

no di tromba od altro seguale che lo av-

visasse) tirò la briglia al .suo 0avallo (che

portata di Ronzinante ). e u* «ma.*.*»..».

jo venne ad azzuffarsi col suo nemico.

Avvicinatosi alquanto potè accorgersi che

don Chisciotte stava ajulando Sanerò a

montare
,
sicché ritenne la briglia e si ter-

mo a mezzo il corso, della qual cosa il

cavallo gli restòi gratissimo
,
perchè n<»n

p >iea andare innanzi, Don Chisciotte, cui,

parve che il suo ncmPco gli venisse ineoo *

tro
,
volando spronò s'i fortemente i nral^

conci franchi di Ronzinante, e. siftattamen-

te lo fece correre, citala istoria, raccon-

ta. essere questa »Mta V unica volta in cui

nou era nè piu leggiera



A< veduto moverai sollecito «lesoci,

è

«.me fa olire „„„ . forooo ma altro
“

trotti belli e buoni r ° che

Vedo fi e
Con

'l
, ' eSta 00,1 più

stiri 1/' 'aggiunse 'levilo dagli Spe«-.eh. e liceo .rei corpo .lei suo cavali,,!
-I-root si», all,ottone senzachè glinuscu-

^
di poter , far muovete nè manco „n" ,1. 0 dal luogo dove avea posto da"»*h.. w,, c,|,° l'avversario i„si driiade c, .costanza, e imbarazzato m„fo«o dal suo stesso cavallo

, ed occupa^
da la lanca che- o non poteva o boti fu

uunt^d
d, ,'" ellere »“ 'està, non si curòpuno-don Cb, so,olle, di

,inasti facon ve.
, ma a man salva e senza pericolod. sorte assai, quello dagli Specchi con «

h n fitna, cbe a sort- marcio dispetto lolece stramazzare a ter.» perle stoppe del-O cavallo. Tale si fa li caduta cbe nonmovendo putito nè piè nè mano diede
numtesi' sego, di essere rtmaslo morto,
ppena Saucu 1° vuie a terra, sdruccio.-
o giu dal sughero, e con grande veloci-
a raggiunse il ,Suo padrone:., il aai ale
smontando da. Roo/duante •- f„ sopra a uucJU

ftW*
SPe«h. , e levandoli i cappij

ed •Stimo per vedere se fosse morto
, o

' ,er Radere una boccata d’ una s*
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a ca?o vivesse ancora

,
vide .... chi po-

trà dire ciò che vide senza ingenerare me-
raviglia e terrore in chi ascolta ? Vide ,

dice la istoria , lo stesso volto
,

la me-
desima figura, l’aspetto istesso , la stessa

fisonomia , la medesima effigie
,

l’ iden-

tica prospettiva del bacelljere Sansone
Carrasco. Lo riconobbe appena che scia-

mò ad alta voce. — Corri qua Sancio
,
e

guarda quello che si può guardare e non
credere ! fa presto

,
figliuolo Sancio. , e

considera di quanto è capace la magia
e quanto possono gli stregoni e gl’ in-

cantatori. Arrivò Sancio
, e non si. tosto

conobbe il volto del bacelliere Sansone
Carrasco che prese a farsi mille segni dP
croce ed a chiamare tutti i santi. L’atter-

rato cavaliere non dava segni di vita , e

Sancio disse a don Chisciotte. — Sono di

parere
,
Signor mio

,
che Vossignoria fic-

chi e cacci per la bocca la spada in cor-
po a costui che • pare Sanson Carrasco,
perchè forse le riuscirà in questo modo
di ammazzare qualcuno dei suoi nemici
incantatori. — Non dici male

,
soggiunse

don Chisciotte, perche di nemici io non.

manco : e sfoderata già la spada per man-
dare ad effetto l’ avvertimento q il cousi*
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glìo di Snncìo ;
arrivò tutto ansante lo

scudiere di quello dagli Specchi
,

spoglio,

di quel gran naso per il quale sì brutto

era parso. Sciamò.— Guardi bene quello

che fa., signor don Chisciotte, che que-

sto che tiene ai suoi piedi è il bacelliere

Sansone Carrasco suo amico ed io sono il

suo scudiere. Vedendolo Sancio senza la

deformità di prima
,

gli disse.— E dov’è

il naso? Cui rispose.— L’ ho qua in tasca;,

e mettendo la mano alla diritta cavò fuo-

ri un naso di pasta e vernicato per ma-
schera. Lo guardò Sancio una e più volte,

e tutto trasecolato disse, i— Santa Maria,

ajutami 1 costui non è gli Tommaso Ze-

ziale mio vicino o compare?— E come lo

sodo
,

rispose il già snasato scudiere i io

sono Tommaso Zeziale vostro compare ed

amico , Sancio* Panza mio caro ,
e vi di-

rò poi gl’ imbrogli
,

gl’ intrichi, i pretesti

che mi hanno qua strascinato
;
ma intan-

to supplicate il vostro padrone che non toc-

chi , maltratti, ferisca, o uccida il cava-

liere dagli Specchi che sta disteso ai suoi

piedi, perchè è .infallibilmente 1’ ardito

e rifui
.
consigliato bacelliere Sansone Car-

rasco nostro paesano; Durante questi di-

storsi tornò in se quello dagli Specchi ed<
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«Vccorlosene don Chisciotte, v gli appuntò

tosto la spada ignuda agli occhi e gli- dis-

se.— Cavaliere .siete, morto se non confes-

sate che. la pe$2a>(p0ri-^.uhh0<& del 1- obo-

so porta il, vanto della bellezza sujla vo-

stra Ca.lsidéa di Vanlalia^e se uon giura-

li
(
purché vita vi resti dopo questa bat-

taglia e caduta )
di recarvi alla citta del

Toboso e di presentarvi dinanzi a le» da.

mia parte perchè taccia di voi il suo vo^

lere. Se vi Insterai ì
arbitro della Vostra*

volonta dovrete tornare in traccia di me,

che vi saia guida !’• orma; delle mie pro-

dezze per sapermi raggiungere ,
e per po-

termi dar conto* di quanto avrete con essa

Convenuto :
patto eh 1

è conforme al nostro

accordo prima della tenzone , e che note

eccede i limili della cavalleria.—Coules^p,

disse il vinto cavaliere, che piti yale una

scarpa sdrucita e sudiccia della signora

Dulcinea del Toboso chela barba malpet-

tinata, benché pulita
,

di Calsidéa e pio-,

ovetto di andare, e di tornare dalla sua

presenza alla vostra -e di darvi esatto e

particolare ragguaglio di. quanto mi do-

mandate.

—

Dovete eziandio cou tessa rei%tig«

giunse don Chisciotte , ciie il cavaliere da

-Voi altra volta vinto uon fu, uc potè e$«
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erre don Chisciclte della Mancia, ma un
altro che lo somigliava

, conte io confesso
e credo che voi

,
sebbene sembrate il ba-

ceìliere Sansone ' Carrasco
,

non site gì^
ma np altro die lo somigli

, e che i miei
nemici vi facciano apparire tale, perchè io

trai tenga e temperi l’impeto del mio sdegno '

ed usi in modo assai mite della gloria del
mio trionfo.—- Confesso e credo

,
rispose il

rinato cavaliere
,

ogni cosa
, e credo e

giudico e sento al modo stesso che «la voi
si crede, si giudica e si sente ; ma intan-
to concedetemi, vi prego, .eh’ io possa al-

zarmi
, se però potrò farlo dopo questa

orribile stramazzata. Lo ajutaróno a levarsi

don Chisciotte e Tommaso Zeziale scudie-
re

,
dal quale Saucio Panza *non levava

inai gli occhi di dosso
,

e gli facea mille
dimande e riceveva brevi risposte

, ma tali

da assicurarlo che veramente fosse <juel

Tommaso Zeziale che diceva di essere#

Dopo tutto questo l’apprensione di Sancio
per le parole dette dal §uo padrone

, cho
gl’incantatori avessero trasformata la figli-

erà del cavalieri dagli Specchi in quella
del bacelliere Carrasco, dubbia gli rende-
va quella reale verità che jcoi suoi propri
occhi stava guardando, in fiqe restarono
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nel loro inganno padrone e servo ,

e quel-

lo dagli Specchi e il suo scudire in vali-

gia e colla testa rotta se ne andarono con

intenzioni di cercarsi ricovero in qualche

luogo per apprestare rimedio alle costole

fracassale. Tornarono don Chisciotte e San-

cio sulla strada di Saragozza ,
dove li la-

scia la storia per dare più minuto raggua-

glio del cavliere dagli Speccchi e del suo

nasuto scudiere, ,

,

J .jj,

7/ w-.
• '• •

‘Vi \r % -w 9 i



CAPITOLO XV.

Dente si narra chi fosse il cavaliere da-
gli Specchi ed il suo scudiere .

aldanzoso
,
contentissimo , superbo

anda vaserie don Chisciotte della vittoria ri-

portata contro un cavaliere sì gagliardo ,

come figura vasi che fosse quello dagli Spec-
chi

, e mercè le sue cavalleresche promesse
aspettavàsi di sapere se tuttavia durasse
r incantamento della sua signora , mentre
rendevasi indispensabile che il cavalire

,

vinto coiti
1

era
,

in pena di decadere dalla

cavalleria dovesse dargli conto di ciò che
seguito fosse con essa

5
ma don Chisciotte

pensava ad uria cosa , ed un’altra quel»

10 dagli Specchi : se pure questi di altro

veramente non si occupasse allora che di

applicare empiastri al malmenato suo cor-

po. Racconta dunque la storia che quando
11 bacelliere Sansone Carrasco consigliò don
Chisciptte a restituirsi all’esercizio delle

sue lasciate cavallerie , ciò fu per essere ^

da prima entrato in consulta con il cura-

to e col barbiere sui mezzi da mettersi a
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affi
campo per ridurlo a restarsene in casa sua

quieto e tranquillo senzadio si sconvolges-

se più oltre il cervello colle sue malcercatc

avventure. Da questo -consiglio 'era risul-

tato uflÀ.%$o ui.'.inime ed un parere par-

ticolare di ’ Cari asco
,

che si .lasciasse a

don Chisciotte eseguire la nuova «scita ,

poiché il ritenerlo pareva impossibile , e

clic incanto Sansone U> sorprendesse per

istrada, sotto. fìgura^-di cavaliere errante e

venisse a battaglia con lui. Immaginavano

die -sarchiar stata cosa agevole il vincerlo

. ed il fermare, tra loro il patio e 1’ accor-

da che il vinto rimanesse a, descrizione del

vincitore. À questo.- modo don Chisciotte

debellato avrebbe dovuto ricevere la legge

dal bacelliere cavaliere di tornarsene n casa

sua
,

coll’ obbligo di non iscostarsebe •più

nel corso di due anni , o si no. a tanto che
non gli fosse comandato altramente

,
e-ciò

era ben facile ad ottenersi per tq, tknore

che don Chisciotte avrebbe avuto di- non
• contravvenire alle leggi della cavalleria.

Speravano poi che durante la sua recfW
«ione sarebbe, riuscito a dimenticare le stìf

follie e a poco a poco a ricuperare ezian-

dio il buon g indi/do. CaVrasco accettò T im-
pegno e si olirla- lui per iscudùbe Toni*

)



mnso Zezialc? Compare e vicino di Sancii
Panza

, uomo faceto e spensierato. Si ac-
mò Sansone

,
siccome si è veduto

, e 'Botri-
niasò Zeziale sopraoppse il naso da ma-
schera al naturale suo naso per non essere
conosciuto dal suo compare quando si ve-
dessero

, é Gon questo- proposito.' LeunercK
ambedue lo stesso cammino di (fori Chi-
sciolte e giunsero -quasi a trovarsi nella
occasione dell’ avventura della Carretta
della Morte. FrnM finente ^'incori tra remo nel
bosco dove successe quanto di discreto let-
tore con: spa meraviglia ha già .letto. ' Se
non fossero alale le stravaganti fantasie di
don (Chisciotte

, il (piale si persuase jiou
essere bacelliert? il bacclliere il signor ba- s
celliere si sarebbe pos-lo nella irn possi bili fu
di addottorarsi mai più da licenziato, meu-,
tre mancò/ il nido dov’egli credeva di.trorv
vare gli uccelli. Tommaso Zeziale, che vi--

de quanto mah successo aveva avuto Firn-,
presa e quale disgraziata meta il cammi-
no

,
disse al bacelliere— Per certo signor

Sansone Carrasco
,
die siamo stati pagati

di buona moneta : costa poco T immagina-,
re. c 1 accingersi ad un cimento, ma il più
delle volte accade che sul più bello tut*».
to sfumi via. Don Chisciotte ù pazzo

,
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ma don Chisciotte e sano

"d'allegro, e Vossignoria è

e malconcio : vediamo adesso cl^ «

r” ’ "rf *r«aVp r “eleVo^T

fra queste due sorte di pa«i si e

lul CU
’

b

rar°e
C°X cHe

V
o
0i

tenta per
sempre mal >

e
. quando gli ag-

raria lascei a dì « «
“J XommL Ze-

gradira. - Se «
.

e,eajone
- lostochè

•riU Ui scudiere di Vo^gnopa e ?er.

ciò voglio adesso cessare^.

«armene a casa mia.
^ ^ s(css0 che ,

vXTascmgare il mare immaginandosi eli;

io nensassi di tornarmane a casa senza pri

,o .pensassi
doU Chisciotte a furia

Tbaltonate. Non mi curerò-adesso di an-

' dare in faccia di Mjfg* U

sS^SàràrStfss?
tesaic£ a-* »«"-
menti. Andavano tutti e d«e c

.

osl d '

rendo insieme finché giunsero ad un le.

ra dove fu ventura trovare un cU.rur0o

«I» “

I
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che sì accinse a medicare il disgraziato

Sansone. Tommaso Zeziale andò pei fatti

suoi e lasciò il bacelliere solo e tutto oc-

cupato del modo da adottarsi in avvenire

per fare le sue vendette. La istoria torne-

rà a parlare di lui a suo tempo, non po-

tendo ora lasciare di prendere parte' nelle

allegrezze del valoroso don Chisciotte.

.
V

1

l

i

t

«

-<1

i

V Si

t*
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* CAPITOLO XVI. .. ..* .

Ci ò che avvenne a doit Cbisciotìe con
ita giudizioso cavaliere della.Mancia *>*w
^

* «•» 1
s
* ' *,*•>* i*** * « v ' Vr

jpTV ' « > V .* » J-f-tr- V./.'.fc .
V
.

. . v-d«| 4’ al|egria già descritta* e tutta,

pieno di irajpcQ ardire proseguiva dou Gin-

?

^ciotte la^a giornata!
, immaginando per?,

la passala .vittoria di «essere il cavalieri
errante pi|i valoroso cine in quellavajà pò,* ,

te$se vai» lare -il jmondo.t'dDa.va ^gli di guur
per compite e condotte a- fortunato fina?

quante altre avventure fosse quàtod’ innanzi
per incontrare. Valutavi pepo gl’ incanti,

e poco gl’ ineautato^i
; j crasi dimenticata,

dèi /tutto delie innumerevoli bastonate ciré

nel corso delle sue cavallerie aVeVa rice- ..

vute, e di quella saisatachofrapassati gù
aveva i denti,, e dell’ingrato animo de» ga^.

leotti , e d^ell
1

audacia e della pioggia del
le stanghe degUIanguesi. Andava ripetei**'

do tra se medesimo che,- se avesse, couflt^

sciuto ar(e
9 via o «maniera per trarre ^

incanto la sua signora Dulcinea non avreb*
be avuta iqy,din alla maggior ventura

tHfPW.» o c£$ fu*# i^r,.superare il- piti
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avventuroso cavaliere errante dqgli scorsi

secoli. Stava assorto interamente in sè e
giubbilante, quandoSancio gli disse— Non
è egli da stupirsi che io abbia sempre da-
vanti agli occhi lo smisurano e' spropor-
zionalo naso di mio compare ? —- E tu ,

Saneio
,

disse do’n Chisciotte , avresti mai
creduto che il cavaliere dagli Sjj^ehi sta-

to fosse il bacelliere Carrasco^ e il suo

scudiere Tommasò Zezialetuocrftìipare?—
Su questo punto non so 'che mi dire , ri-

spose Saticio ; so unicamente che i con-

trassegni che mi ha dati di casa mia
, di

mia moglie e dei figliuoli nou mi poteva-

no yenire da altri che da lui stesso in per-

sona
;

il viso poi
,
levalo il naso

,
era pro-

priamente quello di Tommaso Zeziale
,

come l’ho veduto più volte nel mio paese

«e davvicino a casa mia, ed il tuono della

voce era il suo. — Vien
,
qua

,
caro San-

cio mio
,

e ragioniamo un po
,

disse doti

Chisciotte. Quale motivo mai ayrebbe po-

tuto indurre il bacelliere Sansone Carra-

geo a venire a tenzone con un cavaliere

errante mio pari
,
armalo di arme oll’en-

sive e difensive ? Sono stato io forse mai un

suo nemico? gli ho data io mai occasione

di odiarmi ? sou’ io suo rivale
,

o fa egli-

>

*

• *
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la professione delle arme per invidiare la

celebrila che mi fregia, ora chele trailo

con lanla fortuna? — Ma come spieghere-

mo noi mai
,

replicò S‘ancio
,
quella per-

fetta identità di quel cavaliere
,

sia chi

diavolo essere si voglia ,
col bacelliere

Carrasco , e del suo scudiere con- Tom-
maso Zeziale mio compare ? E se ciò è

per incantesimo
,
come ha detto Vossiguo»

ria , non v
1

erano due altri a cui potesse

somigliare ?•—

È

tutto artifizio e disegno,

rispose don Chisciotte ,
dei maghi malefici

dai quali sono perseguitato
, e costoro pre-

vedevo che io restar dovea vincitore nel-

la zuffa si accordarono in fare che il vin-

to cavaliere vestisse le sembianze del mio
amico il bacelliere Carrasco

,
perchè T a-

micizia che a lui mi stringe si metiesse tra

il filo della mia spada ed il rigore del mio
braccio, raddolcisse il giusto risentimento

del mio cuore , e a questo modo rima-

nesse la vita a colui che con cabale e

falsila procurava di togliermela. E ha,

prova di questo tu sai pure
,

o Sancia,

per quella sperienza che non ti lascera

mentire uè ingannare , quanto ìicsca,

facile agl’ ingantalari cambiar*» rnìi m
alno sembiante

,
ai, uu wuun

\
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un bello, di un bello un. brutto ,

men^.

tre non ,sono ancora due giorni che

cogli ocelli tuoi pioprii tu osservasti la bel-

lezza. e la gagli3rdia della senza pari

Dulcinea in tutta la pienezza delle naturali

sue forme, ed a me toccò il vederla nell a

bruttezza - e bassezza, di una zotica conta-

dina colle cateratte agli ocelli ed esalante

un pessimo fiato della bocca-. Appunto

perchè il perverso incantatore osò di fare

sì rea thisformazione ,
nulla vi è da stu-

pire che abbia operato quella di Sansone

Carrasco e V altra di tuo compare a fine di

totip i di inailo la glòria di un bel triwiwi

contuttocciò mi consolo ,
perchè finalmente

qualunque sia stala la figura che mi si

presentò -innanzi
,

è incontrastabile che io

rimasi vincitore -del mio nemico.. Dio,-

rispose Saneio, sa la verità di ogni cosa.

La coscienza gli diceva che la trasforma-

zione di Dulcinea non altro era fuorché un ,

intrigo e aMifizio suo
,
quindi non pole-,

vano persuaderlo le chimere del suo pa-

drone, ma d’altra parte uon doveva tira-

re in lungo il colloquio .per non lasciarsi;

fuggire parola che mettesse il padior.e al

faTto df r*nell^imbroglio ch’egli aveva ordito.

m tfajjioiiauieuti quando-.

i

|

I
!

l
>

*le

i
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raggiunti furono da un viaggiatore che

• venia dietro a loro per la medesima stra-

da sopra una cavalla bellissima ,
coperto

di un gabbano verde di panno fino ,
con

„ gherone di velluto lionato e con monderà

|

dello stesso velluto. I fornimenti della ca-

valla erano da campagna a alla giuetla

con colore di pavonazzo e verde :
portava

una scimitarra moresca pendente da una

larga cintura trapunta di oro
,
ed i bor-

zacchini erairo dello stesso lavoro: .gli spro-

ni non erano dorali ma 'coperti da una

vernice verde
,

sì tersi e bruniti che bay

cendo rilevo al lavoro del vestito appari-

• veno più belli ancora che se fossero siati

di oro purissimo Onesto signore saluto

cortesemente don Chisciotte e Sancio , e

spronando poi la cavalla se ne passava a

dilungo ^ ma- don Chisciolte cosi gli ri-

volse la parola — Gentil signore
,
se Vos-

signoria batte questa medesima strada e

non lia gran fretta sarebbe per noi rtn fa-

vore distinto se gradisse la compagnia no-

stra. — Siate certo
>
o Signore cispose su--

luto quel passeggi-ere ,
che nwi mi sarei-,

scostato da voi se non avessi temuto che-

li vostro desti iere non si fosse commosso*

*1U presenza della mia. cavalla.

Di- :iZ rijj*i««iogte
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sicuramente , signor mio ,

Sancio allora

disse, può tirare la briglia -alla sua caval-

}a.
,
perchè il nostro è un modello di one-

sta e di ritegno incomparabile ,
e non si

conia una sola scappala da lui commessa^

c sappia che una mera volta ch’ebbe a

incapparvi , il mio Signore ed io abbia-

mo latta per lui la penitenza, non si dia

dunque fastidio per questo ,
che se pure

il uoslrO destriero avesse la sua cavalla

apprestata in pietanza non yi sarebbe pun-

to pericolo che la rifiutasse. Tirò allora il

passeggere a se da briglia
,
sorpreso dòli

1
,

arnese e del sembiante di don Chisciotte,

il quale andava senza celata perche Sancio.

la portava
,
come se fosse valiciotto ,

ulP

arcione dinanzi la bardella del leardo. Ma;

se grande attenzione metteva quello dai-

verde, gabbano in guatar doa Chisciotte ,

molto maggiore ne metteva questi nel con-

siderare l’ altro che sembravagli di un

aspetto da forte e da» valoroso. Mostrava

un’ età di circa ciuqnant’ anni
,
era al-*

quello canuto e col viso aquilino, e la

guardatura era un., misto di gravita e di

allegria ^
in tine 1’ abito e 1’ attillatura lo

/c cenno credere uomo d’ itu portanza. 1.1

giudizio all’ iacculi;p che il pasoeggiere le-.
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ce di don Chisciotte si fu che non aves-

se mai più incontrato un uomo di tale

portatura e stranezza. Osservava la lun-

ghezza del suo cavallo
,
-la grandezza del

suo corpo, il suo voltosmunto e giallastro,

\ le arme
,

la statura
,

la figura
,
un ri-

tratto in somma mai piu veduto in quel-

le terre da lungo tempo. Notava don Chi-

sciotte l
1

attenzione con cui veniva guar-

dato
,

e dalla sospensione in cui stava il

passeggiere indovinò* il suo desiderio
;

e

siccome era molto inchinevole a far pia-

cere a tutti
,
prima di essere dimandalo

di alcuna cosa fu il primo a dirgli — Non
mi meraviglio punto che la mia figura ,

che riesce un po’ strana a Vossignoria ,

per essere nuova e fuori del costume, non
mova lai vostra attenzione

,
ma cesserà la

sorpresa quando io vi dica
,
come vi di-

co , che io sono un cavaliere di quelli

che si dice dal mondo che vanno cercan-
do avventure. Mi allontanai dalla patria,

i

impegnai la mia roba, rirtunziai ad ogni bé-,

nefizio e mi posi in braccio della fortuna
perchè facesse di me il suo piaoere : volli

far vivere la morta errante cavalleria
,

c

corre non poco tempo da che con vicen-

devoli buoni e tristi successi qua inciuiu-

£

/
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panilo

,
là cadendo

,
qua precipitando ,

la rizzandomi, ho compili iu gran parte i

miei desideri Soccórrendo vedove, difenden-
do donzelle, favorendo maritale

, orfani e
pupilli

,
proprio e naturale offizio dei ca-

valeri erranti
; e così per le mie valo-

rose
, mclte e cristiane prodezze meritato

mi sono di andare nominato in quasi
tutte, o nella maggior parte delle nazioni
del mondo. Stanno impressi trentamila volu-
mi della mia istoria, e se le cose procedono

-

di questo passo se ne stamperanno trentamila

«
migliaja, quando il cielo non vi rimedii: per
tutto dire in poche, anzi in una parola sola,

le notifico che io sono don Chisciotte della
Mancia chiamalo peraltro nome ilCavalìe-
re dalla Trista Figura

;
e tuttoché scoti-*

venga la lode nella propria fiocca^, mi è
forza pronunziare talvolta la mia , sottin-

tendendosi giacile non siavi presente ale uuo
ad ascoltarla. Dopo tutto ciò

, o Signore ,
riè questo cavallo, nè questa lancia, nè que-
sto scudo

,
nè lo scudiere

, nè questo fa'-

selo di arme, nè il gialliccio del mio vol-
to

, nè la mia slenuata magrezza vi po-
tranno quinti’ innanzi recare sorpresa, aven-
do ora saputo chi sono e la professione
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quali è pieno il mondo Con discapito dei

Vuoili costumi e con [scredilo e pregiudizio

delle istòrie vere e lodevoli.—Vi ha mol-

lo diede discorrere
,

rispose don Chiscot-

te
,

in quanto all’essere finte a no le isto-

rie dei cavalieri erranti.—Avvi forse chi

dubiti, soggiunse l’altro* che false non sie-

no tutte quante lo sono che ne dubito*

rispose don Chisciotte
;
ma lasciamo per

ora la discussione di questo argomento ,

che se resteremo in compagnia, confido m
Dio di convincere la Signoria vostra che

ha fatto male ad andare dietro la corrente

di quelli che le suppongono favole. Queste

^ 4 ' -ultime parole di don Ch iscotle- sospettare

fecero a quello - dal gabbano verde che

dovesse essere un qualche mentecatto ,
e

uè attendeva la conferma da qualche suo

’f.f- nuovo discorso. I&ina che passassero- ad

altro, don ChiscOlte gli chiese dell’ essate

f suo, giacché avea aneli’ egli dato cobra

t della sua. condizione , e della sua vita»

Quello dal gabbano verde rispose—Io si-

gnor cavaliere dalla Trista Figura
,
sono

’vr ull cittadino nato iti una Terra dove , a

Dio piacendo, oggi, faremo il nostro pran-

' 20. Io sono piu mezzanamente ricco, mi

chiamo don Diego di Miranda *
e passo

la vita in compagnia di mia moglie, die

1

1
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miei figliuoli e degli àmie! mìei. Mi diver-

tono la caccia e la pesca
j
ma non man-

tengo nè falconi nè levrieri , e mi contento

di qualche starnotto piacevole e di qual-

che donnolelta ardita. Possedo circa sei

dozzine di libri
,
quali in volgare

,
quali

in latino, alcuni d’istoria, altri di divo-

zione. Quelli di cavalleria non hanno an-

córa oltrepassata la soglia della porta di

casa mìa
^
mi dilettano piìi i profani che i

devoti
,
semprecchè' sieno di onesto tratte-

nimento e scritti con eleganza
,

e che la

loro invenzione desti ueU’ animo ammira-
zione

, benché di tal genere pochi ne conti

la Spagna. Una qualche volta mi piace

di banchettare in casa degli amici
,
ma

piu spesso essi lo fanno in casa mia , spe-

cialmente quella genie eh’ è educata
,

di

buon garbo e non misera. Odio la mor-

morazione
, nè la soffro mai in mia pre-

senza
;
non mi piace d’ investigare i fatti

altrui
,
nè di osservarli con occhio di lin-

ce ; ascolto ogni giorno la messa ; lo parte

coi poveri degli averi miei, senza far vana

mostra delle buone opere per non mac-
chiare il mio cuore <T ipocrisia e di va-

nagloria
( nemici che con piacevole in-

sidia dominano spesso un
1

anima la tue*

Don Chis.i, F
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che una delle cose nelle quali ripongano
il sommo bene <fli antichi filosofi che man-
cavano del conoscimento del vero supre-
mo Essere era non già i beni della natura
e della fortuna

,
ma il possedere molti

amici
,

e Pavere molti e bupni figliuoli.

Io
, signor don Chisciotte

,
rispose don Die*

go , ho un figliuolo solo
,

e mi reputerei
compiutamente felice se non ne avessi al-
cuno

, e ciò vi dico non perqh’ egli sia uu
tristo, ma perche non è fornito di quel-
la intera bontà che io vorrei. Conterà intor;
no a diciott’ anni : sei ne impiegò in Sala-
manca imparando le lingue greca e latina

e quando volli che passasse a studiare al-

tre scienze
,
lo trovai cosi incapricciato nel-

lo studio della poesia
( se pure si- merita

questa il nome di scienza
) che non è pos-

sibile condurlo ad applicarsi alle leggi a
seconda del mio desiderio

,
e neppure a

quello^ della regina delle scienze
, la teolo-

gia. Era' unico mio voto eh’ egli corona* •

se con alti meriti l’ onore del suo legnag-

0 gio, poiché viviamo in un secolo. in cui,*’

impartisce dai nostri re largo premio alle vir-

tuose e buone lettere, ma queste, sp alla virtù
non si accompagnino

,
diventano perle tra

le cozzo i re. Egli consuma le intere gior-
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uà ie 9 riconoscere se bene o male in un
tal verso della Illiade oiasi spiegato Ome-
ro -, se il talè epigramma di Marziale an-
dasse esente o no da disonestà

}
se ahbian-

si ad iniendere in un modo piuttostochè

iu un altro i tali versi di Virgilio
j

in

conclusione tutte le sue occupazioni si con-
finano nei riferiti poeti

,
ed iu altri an-

cora
, come in Orazio, Persio, Giovenale

e Tibullo
,
non facendo molto conto dei

poeti moderni
}
ed a fronte del mal genio

che mostra di avere per la rttmauzesca poesia

volgare si lambicca il cervello in fare una
glosa a quattro versi che inviati gìi vennero
Salamanca, e che credo sieno fatti' per una
giostra letteraria. A tutto questo don Chi-
sciotte rispose — Signore, i figli sono

E
arte delle viscere dei loro genitori, e si

anno perciò ad amare
,
buoni o tristri

che sieno, alla maniera stessa che si porta

affatto’ a chi ci diede la yita. Debbono i

padri sino dalla infanzia condurli sul sen-

tiero della viltà ,
della civiltà e dei buoni

e cristiani costumi
,
affinchè, fatti grandi,

sieno il bastone della vecchiaja dei geni-

tori e la gloria della posterità. Quanto al

costringerli ad applicarsi allo studio di

- ' v ' -

1



tina piuttostoche di un1

altra scienza io
non giudico che questa sia cosa ben fatta,
sebbene il consiglio non sarà mai dan-
noso , ma quando non si ha da studiare
prò pane lucrando

,

quando sia fortunato
lo studente a modo di avere genitori che
a, ciò uon lo stringano

, sarei di avviso
che si lasciasse libero il corsa a quella tra
le scienze cui spiegasse maggiore indi-
.nazione ed abbenchè piu dilettevole che
utile sia lo studio della poesia

, non è
però tra quelli che rechino disonore a
chi vi si esercita. La poesia

,
Siguor mio,

e a mio parere come una tenera donzel-
la di poca età e di bel costume

,
che si

vuole arricchita
, resa tersa ed adorna

da molle altre donzelle
,
le quali sono ap-

punto le altre scienzè tolte di cui dee va-
lersi il poeta e con cui presidiarsi; non ha
poi da essere tramenata questa giovanetta
uè prostituita per le strade, per le piazze,
ne pei cantoni dei gran palagi ; essa è
fatta da un’alchimia di tal virtù che chi
sapi a maneggiarla a dovere la convertirà in
oro pu rissi pio d’inestimabile valore. Ora
quell una che la possedè ha da tenerla a
freno

, nè lasciarla mai trascorre in tur-

pi satire o indegni componimenti ; uun



dia da essere mai venial ,
se già non fos*e

destinata a poemi eroici ,
a dolenti trage-

die o a commedie allegre o

non si dee lasciar maneggiare da bulloni o

dal volgo ignorante incapace, di conoscere

òdi apprezzare i tesori che m essa si a-

scondono. Nè vi, fate a federe Signor

mio ,
eh’ io per volgo m mteoda limcft-

mente parlare della gente plebea ed a
.

U ma sia pur nn signore od un princi-

. pe ,
quando, è ignorante sara sempre una

porzione del volgo. Colui pertanto che coi

requisiti ebe ho esposti trattela e scriverà

poeticamente , avrà il guiderdone di ve ere

il suo nome adorno di celebrità e di Stima

presso le colte nazioni tutte. Quanto poi

oóncerne li poesia romanzesca e volgare,

di cui mi ditè che non si diletta pmjto “

vostro figliuolo ,
a me pare ch’egl i iu. ciò

prenda errore.' ed eccòne la ragione : il

grande Omero non iscrisse latinamente es-

sendo greco, nè scrisse i» grecò Virgilio

essendo latino: Tutti gli antichi poeti com-

posero nella lingua succhiata da loro col

latte ,
nè andarono accattando le stranierò

per [spiegare l’altezza, dei loro concetti.

(Ciò posto r ne viene di conseguenza ,
che

^comune alle nazioni 'tutte' debb’ essere sì



lodevole costumanza „ e che non a^bìa ‘a
tenersi m minore siimi un ppeta Alamari-n ° Perch

.

e
.

scnve nel proprio idioma
, eun Castigl ìano'o biscaiuo perchè compone

nel suo linguàggio nàtfvo. Il vostro figliuo-
Io

,
per quanto sembrami d

1

indovinar- •

non dee. essere nemico, della volgare poesiamV]ei

è'T!
1 che sono meranftnte voleri

e digiuni di 'altre lingue e scienze che li
a ornino e che sveglino e' dieno 'impulso

or gemo. Ma anche in ciò
,
potrebbe

0f*il ftnn.OI'O AKn., f ^ ì \ . »

perchè opinione si è
andare errato

,

fondatissima che il poeta nasce; vale a

,1

Che 11 P®eIa esCff tale di sua natura
dal ventre della madre;. è con quellVlti,udme che Dio gl, ha concessa seUza sm-
etto od artifizio compone cose die rendono
veritiero quel detto: est Dea* in noOis ec.
Aggiungo ancora che il poeta nato il ernia-
e c natni 1 arte a soccorri mento miglio-

noeW^'V S * re,J(Je,'à. su Per >ore a quel
P ta che tale pretende di essere perche è
conoscitore dell

1

arto • p lo ...
1

»

5f o . v .
.

ai te. e Ja ragione e*que-
*

,

a
,

rle P revdere non può alla natura

n ;

Se
,

ene accr<?scerle perfezione, di ma-nera che frammischiata la natura all
1

arte
aito a a natura

,
sì avrà un poeta per

gai conto perfetto. Sili coucfusioue del



a6o
mio ragionamento che lasci Vossignoiia

battere a suo figliuolo quella via cui la.

sua stella lo
- chiama ,

ed essendo egli og-

gidì un valoroso studente, ed avendo fatti

con grande felicita i primi passi nella car-

riera delle scienze e in quella delle lin-

gue sarà per mezzo, di esse ih grado di

salire da per se stesso all’ apice delle let-

tere 'umane. Oh staunp queste pur bene in

un uomo di cappa e spada ! gli recano

tanto lustro ed onore quanto le mitre nei

vescovi
,

e quanto le guarnacclie ed i lue-

chi nei periti giureconsulti ! Riprendete

vostro figliuolo se spende il tempo in sa-

tire pregiudizievoli all
1

onore altrui, ince-

neritele ,
gassatelo; ma se scrive sermoni

alla foggia di quelli di Orazio per correg-

gere i vizii in generale, in questo caso da-

tegli pure ogni lode. Lice al poeta scri-

vere contra la invidia e percuotere gl’ in-

vidiosi, e lo stesso faccia degli altri vizii,

purché non accenni persona in particolare,

' e non prenda mai esempio da coloro i

quali purché dicono una malignila, non

coniamo di esporsi al risico di essere esi-

liati nel Ponto. Sarà nei suoi versi casto

il poeta se lo sarà nei costumi
}
la penna

è la lingua dell* anima ;
quali «aranao. i
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concetti clie andranno in lui germogliando,

tali riusciranno gli scritti} e quando i re

ed i principi veggano collocata in pruden-
ti

, virtuosi e gravi uorniui la scienza ine-

tfacigliosa delia poesia* li avrannoin som-
ma estimazione, li renderanno opulenti, e

saranno coronati colle foglie dell’ arbore

che non è mai colpito dal fulmine, inse-

gno die non hanno a riceVere qifesa da
eli icclie^sia coloro che portano cinta la

fronte di corone tanto onorate. Piimase at-

tonito don Diego dal gabbano verde del

ragionamento di don Chisciotte; e talmen-

te che andava quasi perdendo l
1

opinione

già concepita di essere accompagnato ad

un qualche pazzo. Verso alla metà del di-

scorso
,
Sancio ,

che non trovava il dia-
,

logo quadrare il suo gusto
,

si era appar-

tato per andar a dimandare un po’di latte

ad alcuni pastori che stavansi là presso

mungendo le loro pecore. Volea don Die-

go che si continuassero i ragionamenti ,

soddisfatto estremamente ‘del giudizio e del

sano intendimento* dì don Chisciotte , ma
questi

, alzando la testa
,
vide che per la

strada veniva un carro carico (fi bandiere

yeali. Credendo che questa fosse una qual-

che nuova ventura chiamò Sancio con so-
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• «jora voce perche venisse*'a jeoargli. la ‘be-

lata. Sanciol aspiò i pastori ,
cou gran

fretta battè il suo asino 0 raggiunse il pa-

drone
,

cui accadde un7
altra ventura stu-

penda e verameate stravagantissima.'
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Capitolo xvii.
'

Dimostrasi T ultimo punto ed estrèmo
a cui giunse e potè giugnere l inaudito

animo di don Chisciotte
,
con Vavventa^

ra dei leoni condotta. a fortunato fine -

'lappiamo dalla fedele istoria che quan-
do don Chisciotte chiamò Sancio perchè
gli recasse V elmo

,
Sancio stava com-

prando una ricotta
,
dai pastori, e che sol-

lecitato da Ila, soverchia fretta del sua pa-
drone non sapendo che jfathe o dove ri-

porla perchè non andasse a male,. .aven-
dola già pagata, pensò di nasconderla den-^

irò della celata del suo padrone. Gotì. qué-
sta buona compera recossi dunque a rice-

vere i comandi, <ed arrivato appena , gli

disse don Chisciotte— Dammi» amico tjuel-

la celata perchè q, pocq io W intenda di
ventare-, o ciò che adesso discopro è cos*
che mi dee coltri Sgere, anzi' obbligarmi ,

a mettere tosto, mano. all' arme*. Quando,
quello dal gabbano verde lo udì distese

le* eA al-

ito che si

|o4° gl.voechi - per- tutte le baude^
tro non «coperse fuorchi' dìi carte

Digitized by Google



avanzava alla volla loro con due o tre

piccole bandiere , indizio che traeva seco
danaro di ragione della maestà il re ; e io

disse subito a don Chisciotte. Questi non
gli diede pulito credenza ,

standogli fitto

in testa che quanto andava accadendo
non potea essere che venlure c

,
e più che

venture , e quindi rispose —‘Uomo avvi-

salo mezzo salvato
}

io non perdo nulla

ad apparecchiarmi sapendo per isperien-

za che ho nemici visibili ed invisibili
,

nè so quando , nè dove ! nè in qual tem-

po £ nè sotto quali forme vengonó ad as-_

ealirrar. Vohossi a Sancio'gli strappò di

mano la celata
*

e questi gliela porse tal

quale
,
non avendo in sul momento sapu-«

to dove riporre la ricotta che vi era den-

tro. Doh Chisciotte la pigliò
, e senza

badare ad altro se la mise prestamente in

testa*,' ma quando la ricotta restò stretta

e spremuta *
cominciò a grondare il siero

per tutto il,riso e lungo tutto la barba di

don Chisciotte , >1 quale n’ebbe si gran

paura che disse a Sancir».— Che vuol dir

questo, o Sancio, che mi par che là testa

ini s’ intenerisca e ini smembrino le cer-

vella ? Io sudo tutto dai piedi alla testa

ma *e è sudore * questo flou gii*

• / •

.

•

'
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di paura e couvien credere che sia rodio
terribile la ventura che sta per acéadermi;
dammi qua di che asciugarmi che il co-
pioso sudore m’ inouda. Scucio tacque

,
gli

diede- un fazzoletto., e ringraziò il cielo

che il padrone non si fosse accorto del

fatto. Si nettò don Chisciotte e poi si ca-
vò la celata per vedere meglio da che pro-
cedesse r ihfreddameuto della sua testa.

Scorgendovi dentro quella panicela bian-

ca
,
la fiutò, e disse.—. Ah corpo delhvniia

signora Dulcinea del Toboso che questa e

ricolta che tu di hai posto
, scudiere tra-

ditore, indegno, balordo. Con molla flem-

ma e simulazione rispose Sancio. — Se è

ricotta ,
Vossignoria me la favorisca che

io me la mungerò j ma no , se la mangi
pure il demonio che sarà stato quello che
costà l

1

avrà posta. E come mai avrei io

potuto aver tanto ardire d’ iusucidare V
elmo di Vossignoria? quando mai mi ha
ella conosciuto di una tempera tanto per-

fida ? oh in fede mia che da quanto vo,

vedendo decido che debbo avere anch’io
degl’ incantatori ché mi perseguitino corno

creatura e membro della Signoria vostra

e costoro avranno qua nascosto queste im-
ìuoMdewe per eiuaenurc h sua («Ucfsuùa



terribili leoni ingabbiali die il geniale di
Orano manda alla Corte perchè siano pre-
sentati a sua Maestà : le bandiere sono
del re nostro signore in segno che lutto
quello che qui si trova è suo. — Sono
grandi i leoni ? domandò don Chisciotte.
*— Glandi a modo

,
rispose 1’ uomo che

sUVa lillà porta del carro
,
che non vi ha

memoria che dall’ Àfrica alla Spagna ne
siéno passati mai di maggiore grandezza^
io ne sono il custode

,
ne ho avuti tanti

altri
,
ma come questi nessuno : sono ma-

schio e femmina- il maschio, è in questa
prima gabbia e la femmina in quella di
dietro

,
ed arnbeduo pianilo adesso affa-

mati. non avendo mangiato angora nella
giornata : ora si scosti Vossignoria che si

rende a me necessario’ di arrivare presto
al silo da farli ihangiàre. Disse don Chi-
sciolte sogghinando.—Leoncini a me ? A
me -leoncini ? e a quest’ora ? oh la vedre-
mo bella I si accorgeranno i signori che
qua li mandano^ se io sia uomo cui posso-
no fare spavento i leoni. Smondate pure,
buon homo

, e poiché- voi siete il lioni. ro,

aprite queste gabbie., iatenii uscire que-
ste bestie. ed io in mezzo a questa campa-
gne darò a divedere chl sia don Chisciot-
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te della Mancia a vergogna e a dispetto

degl’incantatori che me li fanno compa-

rire dinanzi. — Ah ci siamo . ci siamo?

disse allora fra se quello dal gabbano ver-

de : si è adesso fatto conoscere il nostro

buon cavaliere ! Oh la ricolta gli ha sen-

z' altro fatto la testa, tenera e stemperato

il cervello! Sancm in questo se gli acco-

stò e gli disse. — Signore ,
la prego in no- ‘

me di Dio fare in modo che il mio signor

doh Chisciotte non si azzuffi con questi

leoni
,
che se ciò succede noi restiamo tut-

ti sbranati.— Folle è dunque a tal segno

il vostro padrone ,
rispose don Diego ,

che voi abbiale paura o crediate che se

la voglia pigliare coh si feroci animali?—
Non è mica che sia matto *

rispose San-

ciò
*
ma arrisicato. — Io farò che noi sia*

replicò l
1

altro *
ed accostandosi a don

Chisciotte ,
'il quale stava stimolando il

custode perche aprisse le gabbie
,

cosi gli

disse — Signor cavaliere
,

i cavalieri erran-

ti si hanno- a cimentare ad imprese che

promettano buon successo *
e non già a

quelle che sono affatto disperale
*
e la ra-

gione si è perchè quella bravura eh entra,

nella giurisdizione 1 della temerità sente» p.ii

dii pazzia che di fortezza. Questi leoni non

r



Tengono conlro la Signoria vostra , ohe

neminen se lo sognano
, ma vanno pel lo-

ro viaggio per essere presensati a sua Mae-
e sarebbe pure malfallo il Lratlenerl

i

e 1’ impedir la lóro strada,. — Vada Vossi-

gnoria
*

rispóse don Chi,sciolte , a custo-

dire il suo. starnotto piacevole, e la spa

donnoletta ardita
, e lasei compiere ad o-

gnuno l
1

uffizio suo
:
questo è il .mio

,
ed

a me si aspetta il conoscere se questi leo-

ni vengano o non vengano conlro di rnei

Voltosi poscia al custode gli disse — Al

corpo di .... don mascalzone
,
che se lar-

di un momento ad aprire le gabbie io t
1

inchiodo sul carro ccn questa lancia. Il

carrettiere che' vide la determinazione di

queir armata fantasima
,
disse impaurito —

-

Signor mio
,
mi permetta per aito di ca-

rità che io stacchi queste mule dal carro,

e che mi metta con esse in sal^o prima

che si cavino fuora i leoni
,
perchè se me

le sbranano io resto precipitato per tutta

la vita mia che non ho altri capitali

che questo carro e quéste mule.— Ali uo-

mo senza fede
,

rispose don Chisciotte
,

smonta ,
stacca

, fa qaello che tu vuoi ;

ben presto conoscerai che inutilmente re-

sisteresti e eh* arresti potuto risparmiare
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•fingami?* Smontò 11 carrettiere ,, stféeo.
,..

>
|pP^ ,iU ;

'’ft*ertà disse ad alta voce.: ?
Mi sieho testimoni! quanti sono qua pre-
senti contro mia volontà

, e costretto dalla
fo.rza

,
io apro iè gabbie e metto’ 'iti liber-

tà i leoni
;

protesto adesso che qualunque
male e danno che sari» lattò da quéste* be-
site andrà e correrà pei* conto di «hi n’

è

oausa
,
con la giunta del mio salario eoi

quanto fosse di ragione : Signori si pon7
gòno m salvo prima* eh’ jo apra

, che quan-
10 a rne io sono certo di non patirò alcu-
na offesa, Don Diego tornò allora a per*
suadere dòn Chisciotte che non facesse taù7
ta- pazzia

* e ch’ era un .volep tentine Dio
11 commettere sì enoVme bestialità

f alche,
rispose, eh egti^^^evà qu.e{lo che siface-
'&&• Replica va. «y. primo , che guardasse
beàe che cómflietieva un fallo enorme. ••<—«

ì

Ole
,
signore f d'isse don Chisciotte ‘/ se

Vossignoria non vuole essere presente a
quésta che a suo parere sembra tragedia ,

sproni la sua caVal^t
,
e ^lv/'

Anche Sanciò torno alle preghiere^ e io
supplicò cojlg lagrime agli ò%hi che, desp

fin nrAmni'flcK A .A 1

C



«Ielle gualchiere
,
e finalmente tutte le pio>-

dezze nelle quali erasi acciuto in tutto il

corso della sua vita. — Osservi bene, mio
Signore, diceva Sancio, che qua non so-
no incanti né cosa che li assomigli', e
che io ho veduto con questi occhi tra i

legni e le fessure della gabbia uu’ugna di

leone vero
, e da quella sola congetturo •

che quel leone eh’ è padrone di quella
ugna dovrà essere piu grande di una mon-
tagna. — La paura le lo farà, rispose don
Chisciolte

,
parer maggiore per lo meno

di un mezzo monde*. 'Urti rati
,
Sancio, la-

sciami
; e sé qua morrò tu sai già quade

sia la nostra antica convenzione : te n’
• andrai a Dulcinèa

, nè dico altro.’ Aggiunse
a queste pòche altre parole

, ma bastanti *

a togliere ogui speranza di vederlo smon-
tare dalla sua pazza risoluzione. Avrebbe
voluto opporsi don Diego dal verde gab-
fiano

, ma
,
considerata la ineguaglianza

dell’ arme-, non «gli parve savio partito di

prendersela con un mentecatto
,

quale lo

avea conosciuto allora, di tutto punto. Tor-
nando don Chisciotte ad affrettare il 1 to-

nerò
, ed a reiterere le minacce

, indusse
don Diego a "dare di sprone alla cavalla
e Sancio al leardo e il carrettiere allemu*
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Itr, e procurarono tutti di Scostarsi «Idi

carro prima che i leoni uscissero, fuori.

Piangeva Sancio la morte del povero suo
padrone* tenendo per indubitato che questo,

dovesse sull* istante seguire fra le zanne
dt4 léonej malediceva la sua sorte e chia-

mava disgraziata quell’ ora ,i.ncui gli cadde
ìu pensiere di tornare a servirlo ;

ma non
per piaugere e mettere querele intralasciàr*

va di battere radino perchè si .allontanas-

se dabxarro, Ora vedendo il lioueio che
già i fuggitivi erano fuori di pericolo ,

tornò a protestare e ad intimare a don Chi-

sciotte le cose tutte che dianzi ayea dtette.

Gli rispose questi che ogpi cosa era dà lui

hen ‘intesa
, t*è si curasse 'punto di altre

intimazioni e protesti, mentre tutto sarebbe

instile y Dia che non frammettessé
r
a)tro ri?

lardo.. Nello Spazio di tempo che occupò
il liouerò nell* aprire la prima gabbia stet-

te considerando don Chiscioile se ,fos&e mi-
gliore consiglio imprendere la pugna piut-

tosto a piedi chea cavallo, urt stabilì di

accingervisi- a piedi , temendo^; che Ron-
zinante spaventar si .potesse alla yista dei

leoni. Balzò pertanto giù da Ronzinante,
buttò via la lancia

,
imbracciò lo scudo

,

e sguainando la spada con meraviglioso co-



raggio e con forte cuore si pose dinari

P°
’ ."°n se"™ raccomandarsi con

tutta 1 anima a Dio e a-Dulcinca del To-baso sua signora. E da sapersi clic giunto
1 autore della presente verissima Storia a-questo passo così esclama

: Oh forte ah
sopTaagnienraraio animoso don Chisciot-

miri,
a ancia , specchio in cui possono

mirersi t> valorosi tutti dell' orbe l Oh secondo e noni Manuel di Leone ohe fu,onore e vanto dei cavalieri di Spana '•puah parole troverò io per narrare 'siterribile prodezza ? con che ragioni pò-irà io renderla credibile ai secoli fata,
ri. e quale sarà la lode che non ti còri -

Zl'Ter^V
'1 la acco,lcio per quanta siaun iperbole sopra tutte le iperboli ? Tua piedi

, tu solo
, tu intrepido

, tu ma-gnammo, con una spada sola , e non
di quelle taglienti del Perriglio

, conuno scudo né troppo Splendente J diacc apo ,1 piu terso
, tu stai attenden-

j°Jt
^SUe freddo i due più furiosi

deir ir
L
-

U
V’

,*no mai prodotto te selve
dell Africa? Siena le tue prodezze me.aesime quelle che ti dieno lode

, o va.
loroso mancego

, chi io qui le lascio
'

mancandomi parole atte a magnificarle

'
¥*\
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E t

l^ui faceva punto .la riferita esclamazione

deli
1

autore , e passava poi innanzi ripi-

gliando il filo dèlta istoria^ e dicendo che
il» lionero veduto eh

1

ebbe 'don Chiscotte

già in positura
,

e che non potea dispen-

sarsi dal J asciare libera 1° Uscita al leone

maschio
,

in pena di cadere nella indigna-

zione del pazzo ed ardimentoso cavaliere ,

spalancò a. skittura la prima gabbia dorè

stava -rinchiuso. Il lec/tte comparve di stra-

ordinaria, grò nfifèzz,a e di spaveutevole aspet-

to- La, prima cosa eh
1

e
1

ledè fu rivoltolarsi

per ia "gabbia; dove "iacea ,
distendere le

zanne e stirarsi tutto
^
.spalancò poscia la

bocca e sJbavigliò lungamente bollando fuò-

ra quasi due palmi di lingua ;-si fregò gli

occhi, si lavò il muso, e fatto quésto

p ose la testa* fuori della gabbia e ‘"guardò

d ogni intorno con un pajo di loci che sem-

bravano brace di fuoco-: guardatura e

gestì da spaventare ia' stessa temerità. Il

solo dou^Chiseiolte J gunta vaio bramando

chii orhiai saltasse gi.ù dui carro e venisse

seco alle mani colle quali facea disegno di

sbranarlo nn mille pezzi. A sì alto eccesso

A giunse la sua non prima vista pazzìa I Ma
il generoso lentie ^ più prudente ebevarro^

gante
, nulla curandosi di puerilità c $U,



sm-.-m!ra?to s
‘JZ' •"X**lwp»He e pie.Wto. 4 aon C&iseoUe Ia . patte^ei»toaa« poi. grande, flemma e l'r-r,. |uillitÌ ,f
roise «i gabbia. %Julosi ,quesio da ,d0QChuciq^e, coraandò.al frenerò che oJj dk*
se delle .bost.ma.ee I„ irritassi; per “cavar.
Belo fuori dt.puovo.,- QJ, questo non fa-ro .op rispose, .il lioneru , chè .luinica^do o sarei il pruno tjferaoato.: s i contenti-
V ossignoria, signor c.a.yaliefe, di ciò cìie ha

°. eh e stalo un ^ndai-g sopra, ad. ogni »e«nered, bravura, e npu. voglia tentare un£i-.
tid volta la fortuna: aperta. è.lg.portealderone

, e sta a Ini ruecire „ Jo stacene?&poiché non useifroora non uscirà piti jn
Uijto li gio,-pò. Rifletta un poco- Vosugno-
ria che-la grandezza del suo, coraggio sièa quest’ora speri,,,«nata

, e che niun'và-
«pioso combattente

, a guanto io so , fit
obbligato -m.a, a lare più disfidare il tse-

'
C<

?
e<* attenderlo j„ yanipo an-rto :-se ri

iiemrco non viene è ..sua la .infuniti, e

i.‘; aspetta bit,, per se la palma deità
]’•

"Jtfi
Hai deg> la. verità., risposedon Chtsctnue
^ ,,-fciu^, amico , la

. ga£
a e Jdcniiu. te&iicicunaiv.a nelle forme nù-

g lon clic per possoiio itlf
.guanto
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mi hai veduto operare : .cioè come tu a-

peristi la gabbia ai leone -, come io lo at-

tesi ma che noa è usci lo fuori; come tor-

nai ad aspettarlo ma che tornò in gabbia

volontario,, e che la finì col porsi a dor-

mire ; tu hai detto bene che io uou posso

fare di piu», e male abbia no gl
1

incantesi-

mi e Dio protegga la ragione, la verità

e la vera cavalleria; dii urli
,
come ti ho

detto, che intanto fo segno ai fuggitivi ed

agli assenti perchè tornino ed odano dalja

tua bocca la mia prodezza ; ed il lioner'o

lece quanto gli comandò. Don Chisciotte

ponendo allora sulla punta della lancia il

fazzoletto con cui erasi nettato il viso per

la pioggia della ricotta, comingiò a chia-

mare qnelli che tuttavia attendevano a fug-

gire rivoltando di quando in quando la

testa e seguitando le tracce di don Diego

dal gabbano verde. Quando Sanciò vide d
segno del fazzoletto, disse — Possa io essere

impiccato se il mio padrone non ha. vinto

le belve feroci ; adesso adesso ci chiama.

•Si fermarono tulli e conobbero che quegl t

che dava il segno er# don Chisciotte \ e

scemala alquanto la paura, a poco a poco
ritornarono e si accostarono tauto da po-

jUtf udire chiaramente la *ua voce. Si raY-



vicinarono fmalmetne al carro,, e giuntì

che vi furono, disse don Chisciotte al car-

rettiere— Torna, fratello, a riattaccare le

„ tue mule e continua il tao viaggio; e tu,

Sancio , dagli due scudi d’ oro ,
uno pei’

lui , uno per lo lionero in remunerazione
di essersi qua trattenuti per conto mio. —

*

- Li darò volentieri
, Saneiov rispose

$
ni*

che n’è seguito dei leoni ? sono morti o

vivi? Allora iblionero raccontò per mi-
nuto e colle sue pause il fine della contesa,

esagerando il meglio che Seppe e. potè il

valore di don Chisciotte
,

della cui pre-,

senza intimoritosi il lionè , nè Scoile nè

osò uscire , dalla gahhia , acconta di aver-

v ne lasciata per buona pezza-aperta la por-

ta. Aggiunse che dopo di aver detto al

cavaliere che era un tentare Dio rirritare

?di nuova, il leone perchè uscisse perferza,

egli volea che pur venisse irritato, e che
mal suo grado e in onta alla risoluta sua

Volontà, permesso aveva che si tornassi a
chiudere la gabbia. — Che te ne pare, mio
caro Sancio ? disse don Chisciotte £ vi so-

no* eglino incanti che possaaOv.sUre;a-peuo
•

alla vera bravura ? Potranno bene gl’ in-

cantatori togliermi ia ventura, ma Fanimo
jed il valore? sarà impossibile. Sanerà abor *

Don Chise.t.F 16
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sò j^li scudi \

il carrettiere attaccò le Tnii*

le.- il liouero baciò le ìuaui a don Chi-

sciotte per la ricevuta mercede egli pro-

mise di raccontare la seguita memorabile

prodezza allo stesso re quando giu guesse

a

vederlo alla Corte.— Se a caso, disse don

Chisciotte, la Maestà sua dimandasse chi

)’ ha compita, gii direte che fu il Cava-
liere dei Leoni

,
mentre quind’ innanzi in-

tendo ’ché in questo nome si cangi
,

j con-

verta e muti il soprannome che sin qui ho

portato di Cavaliere della Trista Figurar

in ciò mi uniformo alla costumanza antica

dei cavalieri erranti che si cangiavano i*

nomi quando voleano e quando loro tor-

nava piu il conto, li carro prosegui il suo

cammino e don Chisciotte, Sancio e que-

gli dal verde gabbano' seguitarono il loro»

ne quest’ultimo per lungo spazio di tempo
apri più bocca. Stavasene tutto intento ad

osservare e notare i fatti e le parole di

don Chisciotte , sembrandogli che foss’egl»

o un accorto pazzo o un pazzo che tiras-

se al savio. Non era ancora a sua cogni-

zione la prima parte di questa istoria, che
se letta 1? avesse cessata tosto sarebbe la

meraviglia che gli cagionavano i fatti e le

^parole , ed avrebbe saputo di qua l genera

*



»]j pazzia si trattava. Or* la sua ignoranza

di tutti i talli tenevaIo incerto nei suoi giu-

dici e poneva mente ai discorsi uditi \

ora giudiziosi ,
eleganti e bene espressi ,

ora spropositati, temerapi e balordi, ligi»

dicea frase— Che pazzia più grande può

darsi del mettersi io testa la celata piena

di ricotta e deli’immagiuarsi che gl mcan-

Vatori gli facevano la te.ta tenera? Qua-

le maggiore temerira e irragionevoleaza eU

dolere combattere per forza contro ai leo-

ni? Lo trasse don Chisciotte dal suo pen-

~ sieroso soliloquio dicendogli — Chi mai vi

sarebbe che non pensasse ,
o Signote, c io

Vossignoria non mi abbia nell
1 opinioue

sua per uomo incouseguenle o folle? e noi»

.restarebbe da stupirsi, perchè le mie azio-

ui non possono in apparenza fare diversa

testimonianza $
tuttavia desidero che os—

signoria sappia non essere io si scemo co-

in
1

ella crede. Fa bella mostra di se ga-

gliardo cavaliere agli occhi del principe

dando nel mezzo di uno steccato una buo-

na lanciata con esito felice a toro infuna-

to : fa bella mostra cavaliere rivestito di

risplendenLÌ armi nel passare la lizza ir»

lieta giostra dinanzi a dame ; fanno bella

mostra quei cavalieri tutti che in militari
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I
afe-

esercizii
(

o che tali rassemhrino
)

trat-

tengono è rallegrino e , se lice dirlo
, o-

Uorino le Corti dei loro re
;
ma "sorvola

sopra tutù Terrante cavaliere che pei de-
serti, rper le solitudini^ pei crociochi/per
le selve e per i incuti vada cercando pe-
rigliose venture con determinato amico di
condurle a felice e fortunato termine solo
per acquistata) fama gloriosa e immortale.
Più stimabile è certamente .ferrante ca-
valiere che soccorre una vedova iu qual-
che inabitato luogo , del cavaliere corti-

giano che amoreggia una donzella nella
citta. Ogni cavaliere funga l’esercizio suo
proprio^ serva il cortigiano le dame e ren-
da collo sfarzo -la corte del suo te più
pomposa : dia sostenimento al cavaliere
meschino col dovizioso convito alla sua
rnensav$ concerti giostre

,
mantenga tornei,

mostrisi grande, liberale, magnifico e buon
cristiano soprattutto , e compirà in que-
sto inodore impostesi obbligazioni. L’ er-
rante cavaliere scorrea le più remote pani
del modo

}
penetrati nei più intricati labi-

rinti
, eimeu'li l

1

impossibile ad ogni passo
resista negli spopolati deserti ai raggi co-
centi del sole nel mezzo della state

,
e nel

Terno alia dura inclemenza dei venti e d-ei

-V
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ghiacci

;
non lo spaventino leoni

,
non lo

atterriscono fantasima
,
non faccia - conto

d’incantatori
;
che il cercare questi, Ì’a9-

fialire quelle e il vincere tutti sono suoi

precipui e veri esercizii. Io dunque
,
co-

me quello cui toccò in sorte di essere nel

novero della errante cavalleria
,
tralascia-

te non posso di affrontare, quanto sembra-

mi della giurisdizione del mio ufficio, co-

me lo fu J’assaltare i leoni , tuttoché co-

noscessi essere questa eccessiva temerità
;

mentre so benissimo dite cosa è valore il

quale è una virtù posta fra i due viziosi

estremi* la codardia e la temerità: Fia
però minor male che il valoroso s’ innalzi

ad essere temerario’, che. abbassarsi alla co-

dardia e siccome è al mondo molto più fa-

cile che il prodigo sia liberale che i’a\a-

to , cosi è piu agevole che il temerario

divenga uomo prode di quello <ehe il co-

dardo valente. Mi creda Vosssignoria, ch’è

da tenersi più in conto chi pecca nel trop-

po che nel poco ,
e suona, meglio all’ o-

recehio di chi ascolta il tale cavaliere è

temerario ed ardito , che^WI tale cava-
liere e timido e codardo .— Io dico, si-

gnor don Chisciotte , rispose allora don
JDicgo

,
che guarito ha esporto e fatto Yos*

--N
itized by Google
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•ignoria va scrupulosamente del paro «©T*

la ragione , e penso ohe te ordinanze e
leggi delia errante cavalleria, si perdease--

re ,
registrate si troverebbéro nel petto del-

la Signoria vostra come in proprio loro

deposito e archivio : ma affrettiamoci che

la sera è Vicina -, e possiamo al mio con-

tado e alla mia casa dove riposerete al-

quanto dalie fatiche , che se non abbate

terono il corpo hanno certamente di #o—

verchio occupato lo spirito
,

il che tal-

volta ridonda in istauche££a del primo-—
Tengo per distinto favore l

1

offerta vostra,

o siguor. cavaliere* rispose don Chisciotte;

e dando degli sproni cori più gagliardia.

del solilo a Ronzinante, giunse la comi-

tiva intorno alle due della sera al «onta-*

do ed -alla casa di' don Diego Miranda y

chiamato da dop Chisciotte il cavaliere-

dal gabbano verde.
^

*

,« " ** • '<•
*
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